COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 322 DEL 24/10/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI SU STRADE,
MARCIAPIEDI, PIAZZE, ACCESSI SCUOLE E CIMITERI, STAZIONI E FERMATE
FERROVIARI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016,
A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. PERIODO 1.11.2018 AL
15.04.2021
IL RESPONSABILE
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 12 in data 7.02.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con deliberazione di Giunta
Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai responsabili di
Area e Servizio;
Dato atto che i contratti relativi ai servizi di sgombero neve e spargimento di prodotti de-ghiaccianti su
strade, marciapiedi, piazze, accessi scuole e cimiteri, stazioni e fermate ferroviarie all'interno del
territorio comunale sono scaduti;
Preso atto:
• della Convenzione associativa sottoscritta tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro,
Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa e l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi, Rep. 18/2014;
• il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – Servizio Associato Gare,
approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 27/02/2017;
atti dai quali deriva la competenza dei singoli Enti in caso di procedure effettuate attraverso i mercati
elettronici;
Richiamata la determina n. 283/2018 con la quale:
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- è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla procedura negoziata
tramite RDO sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.LGS. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento prodotti deghiaccianti da strade,
marciapiedi, piazze, accessi a scuole e cimiteri, stazioni e fermate ferroviarie per il lotto
comprendente:
Via Porrettana, Via Setta, marciapiedi, piazze, area mercato, parcheggi, piazzali e aree interno
scuole, piazzali edifici vari, Via delle Lastre (neve e sale)
 Capoluogo parte ovest Via Ziano, Capra, Cinque Cerri, Via Ancognano, Via Vizzano
 Capoluogo parte est tra Viale Kennedy e Via Ponte Albano
 Via Rasiglio, Via Belvedere, Via Sant’Anna, Via Scopeto, Via Tignano, Via Angonella, Via
Monte Capra (neve e sale)
 Stazione e fermate FS, marciapiedi, piste ciclabili, interno scuole, attraversamenti pedonali,
strada ex Chalet delle Rose, fermate autobus (neve e sale)
Importo stimato del contratto: importo annuo € 19.660,00 oltre iva 22%
importo triennale, comprensivo dell'eventuale rinnovo pari ad € 117.960,00 oltre iva 22%
- si dava atto che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, determinata in base al miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016;
- si approvava l'avviso pubblico di manifestazione di interesse e l'istanza di partecipazione alla
procedura;
- si fissava la scadenza del 15 ottobre 2018 – ore 12 per la ricezione dell'istanza di partecipazione;
Dato atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A.;
Considerato che questo Ente intende procedere con l’affidamento del servizio mediante il ricorso a
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, con
individuazione degli operatori ed avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
M.E.P.A. in cui è presente l’iniziativa “Servizi- Servizi di pulizia delle strade e servizi
invernali”;
Dato atto che a seguito della pubblicazione della manifestazione d'interesse, entro la data di
scadenza del 15.10.2018 sono pervenute istanze di partecipazione alla procedura;
Ritenuto di procedere all’avvio della procedura per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del Codice dei contratti pubblici invitando a presentare offerta le ditte che
hanno manifestato interesse a partecipare;
Dato atto altresì che:
• il contratto verrà stipulato nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement presente sul
portale della Pubblica Amministrazione,
• il servizio dovrà essere espletato sulla base di quanto indicato nel relativo capitolato
allegato al presente atto
• la spesa per l’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento è finanziata con
mezzi propri di bilancio;
Richiamata infine la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 28/03/2018 regolarmente
esecutiva che si intende in questa sede interamente richiamata e riportata, con la quale si
provvedeva all’individuazione delle figure autorizzate alla registrazione e ad impegnare per conto
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del Comune di Sasso Marconi verso l’esterno, in qualità di punti ordinanti delle centrali di
committenza Consip, tra le quali il geom. Claudio Polidori;
Richiamata la delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce per l’anno 2018 il contributo di € 30,00 a
favore di Anac per importi di lavori a base di gara tra e 40.000 ed € 150.000;
Visti:
-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;
DETERMINA
Di avviare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il procedimento finalizzato
all’affidamento del servizio di “ di sgombero neve e spargimento di prodotti deghiaccianti su strade,
marciapiedi, piazze, accessi scuole e cimiteri, stazioni e fermate ferroviarie, lotto comprendente:
Via Porrettana, Via Setta, marciapiedi, piazze, area mercato, parcheggi, piazzali e aree interno
scuole, piazzali edifici vari, Via delle Lastre (neve e sale)
 Capoluogo parte ovest Via Ziano, Capra, Cinque Cerri, Via Ancognano, Via Vizzano
 Capoluogo parte est tra Viale Kennedy e Via Ponte Albano
 Via Rasiglio, Via Belvedere, Via Sant’Anna, Via Scopeto, Via Tignano, Via Angonella, Via
Monte Capra (neve e sale)
 Stazione e fermate FS, marciapiedi, piste ciclabili, interno scuole, attraversamenti pedonali,
strada ex Chalet delle Rose, fermate autobus (neve e sale)
periodo di riferimento collegato alle stagioni invernali 2018/2021 dal 1.11.2018 al 15.04.2021.
di procedere mediante il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,
ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. in cui è
presente l’iniziativa “Servizi- Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali”, rivolta alle
ditte che hanno presentato istanza di partecipazione, come indicato in premessa;
Di approvare in questa sede la lettera di invito ed il capitolato necessario per l’indizione della RDO,
che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto digitalmente;
Di allegare RDO che verrà pubblicata sul sito di “acquisti in rete pa” i seguenti documenti:
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per il possesso dei requisiti generali
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• Dichiarazione sostitutiva ai fini della L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 di assolvimento dell’imposta di Bollo;
• Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva in merito alla prevenzione della corruzione dal D.P.R.
62/2013, dalla Legge n.190/2012 e d in merito alla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013
• Modello di offerta economica
• Informativa privacy
documenti dei quali verrà richiesta restituzione: debitamente compilati e sottoscritti
per accettazione;
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Di dare atto che l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
determinata in base al miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che la somma trova imputazione nel capitolo 8131/170 per gli anni 2018,2019,2020 e
2021
Di impegnare la somma di € 30,00 per il contributo Anac sul fondo:
1239/285 Pubblicazioni per gare e incarichi
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
Del P.E.G 2018 ove risulta disponibile la somma necessaria
provvedendo al pagamento con le modalità stabilite nella delibera Anac n. 1300/2017;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 24/10/2018
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 322 / 2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI SU STRADE,
MARCIAPIEDI, PIAZZE, ACCESSI SCUOLE E CIMITERI, STAZIONI E FERMATE FERROVIARI
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE. PERIODO 1.11.2018 AL 15.04.2021

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

8131/170

Cod.Bilancio Noc

10.05.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

Gli impegni relativi verranno assunti all’atto dell’aggiudicazione definitiva

Importo

€ 59,980,00

Cap. Art. Anno

1239/285/2018

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.004

Impegno/Anno

00718/2018

Importo

€ 30,00
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Lì, 24/10/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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