
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 687 Del 09/12/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  FORNITURA  DI  SALE  MARINO  PER  USO  DISGELO  STRADALE,  SFUSO,  CON 
ANTIAMMASSANTE E COMPRENSIVO DI TRASPORTO - CPV: 34927100-2 - AFFIDAMENTO AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. ED II. - IMPEGNO DI 
SPESA - PROVVEDIMENTI 
CIG: Z0E2B0F56F
CUP:/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in concomitanza con la stagione invernale, durante la quale è possibile il 
verificarsi  di  precipitazioni  nevose e conseguenti  gelate, si  rende necessario provvedere 
all’acquisto di un sufficiente quantitativo di sale marino sfuso, con antiammassante, al fine 
di assicurare e garantire la transitabilità, sia veicolare che pedonale, delle strade e piazze 
Comunali;

CONSIDERATO pertanto  che  lo  scrivente  Servizio  ritiene  opportuno  provvedere 
all’effettuazione di  una fornitura  di  sale  ad uso  disgelo  stradale,  al  fine  di  non trovarsi 
impreparati  a fronte del verificarsi  di  eventuali  emergenze gelo,  che potrebbero inoltre 
comportare blocchi autostradali  non consentendo pertanto una regolare consegna del 
materiale;

RICHIAMATI:

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che consente l’affidamento 
diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

- le Linee guida n 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 
D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 
ed aggiornate con Delibera di Consiglio n. 206 del 1/3/2018 in particolare il punto 3.7 e 
4.2.2;

-  art  1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019,  n.  145/2018 che consente sotto ai 
€. 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;

VISTO il preventivo assunto agli atti con prot. 51317 del 06/12/2019 inviato dalla Ditta L&G 
TRADING  S.R.L., con sede in Ravenna (RA), Via Magazzini  Anteriori  n.  47, con cui veniva 
offerto un prezzo pari ad €. 62,00/t.  (oneri esclusi) per l’acquisto di sale marino alla rinfusa 
(con  anti-ammassante)  per  uso  disgelo  stradale,  comprensivo  di  trasporto  presso  il 
Magazzino Comunale;

PRESO ATTO inoltre che, come specificato nel suddetto preventivo, la Ditta L&G TRADING 
S.R.L., ha  assicurato  che,  in  caso  di  necessità,  anche  in  concomitanza  con  una  forte 
richiesta  del  mercato  causata  da  eventuali  episodi  nevosi  di  notevole  rilevanza  che 
dovessero  interessare  il  territorio  nazionale,  avrebbe  garantito  all’Amministrazione 



Comunale la disponibilità immediata di  una eventuale ulteriore forniture di  sale ad uso 
disgelo;

CONSIDERATO  che,  sulla  base  dell’offerta  assunta  agli  atti  con  prot.  51317  del 
06/12/2019, sopra richiamata pari ad €. 62,00/t., presentata dalla Ditta L&G TRADING S.R.L., 
per la fornitura di circa 32,00 t. di sale (n.° 1 carico completo), si determina un costo pari ad 
€. 1.984,00, oltre l’I.V.A. al 22% pari ad €. 436,48, per complessivi €. 2.420,48;

PRESO ATTO inoltre che:

-  l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla  procedura in  oggetto il 
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di selezione del contraente Z0E2B0F56F 
(Codice CIG);

- ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta L&G TRADING S.R.L., con propria 
nota prot.  int.  51460 del  09/12/2019,  ha comunicato il  CONTO CORRENTE dedicato alle 
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto;

PRESO  ATTO che  l’importo  complessivo  di  €.  2.420,48  (diconsi  Euro 
DUEMILAQUATTROCENTOVENTI/48) al  Capitolo 734/65 avente ad oggetto  SGOMBERO NEVE 
DAI  CENTRI  ABITATI  -  PRESTAZIONI  DI  SERVIZIO”  del  Bilancio  in  corso, ove  sussiste  la 
corrispondente disponibilità finanziaria;

RICHIAMATA la  Determina  Dirigenziale  n.  275  del  21/05/2019 con  la  quale  è  stato 
attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità, Protezione 
Civile  e gestione Verde Pubblico"  al  sottoscritto geom. fausto Grandi  dal  21/05/2019 al 
31/12/2019;

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  22  del  27/02/2019  di 
approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il  quale ad oggi contiene il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione 
del Piano Esecutivo di  Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale ad oggi contiene sulla 
scorta  del  bilancio  le  assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di  Struttura  delle  risorse  e  degli 
interventi da gestire;

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; 

D E T E R M I N A

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;



2) Di affidare, la “FORNITURA DI SALE MARINO PER USO DISGELO STRADALE, SFUSO, CON 
ANTIAMMASSANTE E COMPRENSIVO DI TRASPORTO”, alla Ditta L&G TRADING S.R.L. con 
sede in Ravenna (RA), Via Magazzini Anteriori n. 47, P.I. 02313890390, sulla base della 
propria offerta assunta agli atti con prot. n. 51317 del 06/12/2018, pari ad €. 62,00/t., 
che per la fornitura di circa 32,00 t. di sale (n.° 1 carico completo), determina un costo 
pari ad €. 1.984,00, oltre l’I.V.A. al 22% pari ad €. 436,48, per complessivi €. 2.420,48;

3) 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 2.420,48 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  734  65  2019  SGOMBERO 
NEVE DAI 
CENTRI ABITATI  
- PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO

10.0
5

1.03.02.15.
999

 S  €. 
2.420,48

 21924 - L & G 
TRADING SRL - VIA 
MAGAZZINI 
ANTERIORI, 47 , 
RAVENNA (RA), 
cod.fisc. 
02313890390/p.i. IT  
02313890390

   

4) Di dare atto che:

- l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile al 31/12/2019;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

5) Di dare atto che sono state svolte, ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori  economici”  emanate da ANAC, sono state svolte le  seguenti  verifiche 
relative al possesso dei requisiti di ordine generale:

- il requisito prescritto all’art. 80 comma 4 - regolarità contributiva - DURC on line 
prot. INPS_17824858 del 30/10/2019 con scadenza 27/02/2020;

- il  requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter  g) h) l) verificato 
mediante consultazione del casellario informativo delle imprese - visura ANAC del 
09/12/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;

- acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 51460 
del 09/12/2019,  relativa al  possesso di  tutti  i  requisiti  di  ordine generale di  cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

6) Di dare atto  che ai sensi  dell’art.  3 della L.  136/2010 e ss.mm. ed ii.,  la Ditta  L&G 
TRADING S.R.L., con propria nota assunta agli atti con al prot. n. 51460 del 09/12/2019, 
ha  comunicato  il  CONTO CORRENTE dedicato  alle  transazioni  finanziarie  derivanti  dal 
contratto in oggetto mentre il  CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al  presente 
affidamento è Z0E2B0F56F;

7) 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.;

8)  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;

9)  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.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal  
dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1963
IMPEGNO/I N° 1205/2019
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