Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 270 Del 24/05/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: MEPA  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT a) DEL
D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA BIENNALE 2018/2019 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG. DITTA TRE EMME COMMERCIALE SRL  IMPEGNO DI
SPESA PROVVEDIMENTI.
CIG: ZD32393B27
CUP:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che :
 è intenzione dell’amministrazione procedere alla manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale ove possibile e con le tempistiche compatibili con il carico di lavoro della squadra
esterna, in amministrazione diretta;
 al fine di provvedere alla manutenzione ordinaria delle strade, con particolare riguardo alla
riparazione/sistemazione delle buche del manto stradale, è necessario rifornirsi di conglomerato
bituminoso a secco, procedendo all’acquisto di tale materiale per un fabbisogno presunto biennale
quantificato in 9.000 kg di prodotto;
DATO atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo Codice degli
Appalti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche
amministrazioni devono individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte come peraltro previsto anche dall’art. 192 del
D.Lgs 267/2000;
PRESO atto che:
trattandosi di fornitura stimata in complessivi € 5.000,00, il Comune di Vignola ai sensi dell’art. 37
comma 1 del D.Lgs 50/2016 puo’ procedere direttamente all’acquisizione di tale materiale, in
quanto di importo inferiore ad € 40.000,00, senza far ricorso ad una centrale unica di
committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs
50/2016;
l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni appaltanti di
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento

diretto nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza
nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione
di cui all’ art. 30 del D.Lgs 50/2016;
VISTO l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza come previsto dall’art. 26 comma 3
della L. 23/12/1999, n . 488 precisando che CONSIP spa non ha attivato una convenzione per la
fornitura del materiale in oggetto e che su ME.PA è presente un unico fornitore che garantisce la
consegna di tale prodotto in Emilia Romagna;
RITENUTO pertanto opportuno avviare una trattativa privata sul ME.PA con la ditta TRE EMME
COMMERCIALE srl con sede in via Prato Bovino n.66/A a Castelnovo di Sotto (RE)
P.IVA0279850037, rivolgendo la richiesta a tale operatore economico in quanto unico fornitore di
zona del conglomerato bituminoso di interesse dell’Amministrazione, già utilizzato in passato e che
ha reso soddisfacenti prestazioni in termini soprattutto di scarto irrisorio durante la posa;
PRESO atto che con trattativa privata n. 495271/18 è stato richiesto la formulazione del miglior
prezzo sulla base di un importo stimato in € 3.780,00 iva esclusa, per la fornitura di 360 di sacchi
da 25Kg di conglomerato bituminoso alla ditta TRE EMME COMMERCIALE srl, che ha offerto il
prezzo di € 8,80 a sacco, determinando pertanto il costo complessivo per la fornitura biennale in
oggetto, in € 3.168,00 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che nella documentazione di gara ed in particolare nella richiesta di
presentazione della miglior offerta, l’Amministrazione si è avvalsa dell’opzione di apportare le
modifiche contrattuali per un massimo del 10% dell’originario importo di affidamento, di cui all’art.
106 comma 2 lett b ) del D.Lgs 50/2016 e pertanto si ritiene opportuno impegnare per tale ragione,
la somma massima di € 3.484,80 oltre IVA al 22% per complessivi € 4.251,46;
PRESO atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a:


verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M  24
ottobre 2007  D.U.R.C, mediante consultazione del portale DURC ON LINE che ha emesso il
certificato regolare prot. INPS _10454042 con scadenza 21/08/2018;



obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed
ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione presentata dalla ditta sul MEPA nell’ambito
della procedura di trattativa privata n. 495271/18 e acquisita con prot int.n. 20213/18;



acquisizione del certificato del casellario informatico dell’ANAC ai sensi del comma 10 art. 213
del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano l’affidamento di tale
lavoro;

DATO atto che la somma di € 4.251,46 IVA al 22% compresa trova copertura sul Bilancio
Pluriennale 20182020 come di seguito dettagliato:


€ 2.125,73 sul cap 731/52 dell’annualità in corso 2018 che presenta la necessaria
disponibilità:

€ 2.125,73 sul cap 731/52 dell’annualità 2019 che presenta la necessaria disponibilità;



RICHIAMATE:
la Determina dirigenziale n. 529 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico di
Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Gestione Verde pubblico e squadra
esterna” alla sottoscritta geom Chiara Giacomozzi;
la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020;
VISTI:






il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di dare atto ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000, quanto segue:
il fine che si intende perseguire con il contratto è la fornitura di conglomerato bituminoso
per la manutenzione ordinaria strade per l’annualità 2018/2019 ;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm ed ii ;
la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sulla piattaforma messa a disposizione
da CONSIP a conclusione della trattativa diretta svolta sul ME.PA;
le clausole ritenute essenziali sono la consegna del materiale su richiesta dell’
Amministrazione in modo tale che il conglomerato bituminoso sia sempre fresco;
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per
una spesa complessiva di euro 4.251,46 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EP

Descrizione

F

2018

731

52

Mis./p PDCF

E/S
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Soggetto

2.125,73

COMMERCIALE SRL

Note

rog

VIABILITA' 

S

201 MANUTENZIONE

10.0

1.03.02.15.9

8

5

99

ORDINARIA

26338  TRE EMME
 VIA PRATO BOVINO
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N 66/C ,

INTERVENTI IN

CASTELNOVO DI

ECONOMIA

SOTTO (RE), cod.fisc.

null

02798500357/p.i. IT
2019

731
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VIABILITA' 
201 MANUTENZIONE

10.0

1.03.02.15.9

9

5

99

ORDINARIA

02798500357
26338  TRE EMME

S
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null

COMMERCIALE SRL
 VIA PRATO BOVINO
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N 66/C ,

INTERVENTI IN

CASTELNOVO DI

ECONOMIA

SOTTO (RE), cod.fisc.
02798500357/p.i. IT
02798500357

Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite agli impegni assunti sono 31/12/2018 per
l’impegno assunto sul Bilancio 2018 e 31/12/2019 per l’impegno assunto sul Bilancio 2019;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 come precisato in premessa;
Di dare atto che con nota del 24/05/2018 prot. n. 20213/18 è pervenuta la dichiarazione con la
quale l’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8
art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZD32393B27.
Di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare
è lo split payment e il codice CUU è : PQCTWN;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000;
Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile
del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'adozione dei provvedimenti contabili.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Chiara Giacomozzi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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