COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 56 DEL 07/03/2017

OGGETTO: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE
STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO
MEDIANTE
AFFIDAMENTO
DIRETTO
SU
MERCATO
ELETTRONICO DI CONSIP ALLA DITTA VALLI ZABBAN SPA
IL RESPONSABILE
Premesso che si rende necessaria l’acquisizione di conglomerato bituminoso a freddo,
indispensabile per gli interventi urgenti di manutenzione delle pavimentazioni asfaltate delle strade
e marciapiedi comunali (ripristino di buche, piccoli avvallamenti, piccole deformazioni del manto
stradale);
Considerato che:
- il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24UE e 2014/25UE, approvato con il D. Lgs. n. 50/2016, prevede all’art. 32, comma 2, che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri regolamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- per gli Enti locali la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del Testo Unico
degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo
essenziale del contratto;
Dato atto che il nuovo codice degli appalti e concessioni pubbliche il Dlgs n. 50/2016:
- all'art. 36 comma 2 lett. a) concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi
tramite l'affidamento ad un unico soggetto se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
- all'art. 36 comma 6 prevede che “ Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consente acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica. 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”
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Appurato che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare l’affidamento diretto
che si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO,
rivolta ad un unico operatore economico, che è avviata da un’offerta a catalogo;
Considerato opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale principio di
ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione per la quale si ritiene
opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto:

- per parte di motivazione in diritto - il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 40.000,00
e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta
- per parte di motivazione in fatto:
a) detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire
lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso
alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre
ad un notevole dispendio di tempi e risorse
Dato atto che presso il catalogo CONSIP/MEPA, a seguito di verifica fatta sul portale alla data del
02/03/2017 esiste la tipologia della fornitura in oggetto - prodotto codice 03020093 asfalti Valli
Zabban special in sacchi da Kg. 25, fornito dalla ditta a società Valli Zabban S.p.A. con sede in
Sesto Fiorentino, via Danubio 10 – Codice Fiscale e Partita IVA 05476750483;
Dato atto che il prezzo unitario a sacco da kg 25 presente sul portale MEPA corrisponde ad € 3,07
e che tale prezzo, comparato con quello offerto da altre ditte del settore, è risultato essere il più
basso e quindi conveniente;
Vista la disponibilità di bilancio e ritenuto di procedere all’affidamento per un importo di € 1.065,57
più iva 22% per complessive € 1.300,00;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è
individuato nella persona del geom. Pier Tomaso Bettini , responsabile dell’U.O. “strade e dissesti”;
Preso atto che il termine per l’approvazione del Bilancio 2017 è differito al 31 Marzo 2017 con il
D.L. 244 pubblicato in G.U. IL 30/12/2016 (cosiddetto Mille-proroghe);
Dato atto che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017, e’
possibile assumere impegni di spesa sulla base degli stanziamenti di previsti nel bilancio di
previsione 2016/2018 l'annualità 2017, in funzione della nuova disciplina introdotta dall’art. 11 del
D. Lgs 118/2011 e ripresa dall’art. 163 del TUEL 267/2000 sopra citato;
Richiamata la deliberazione n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 9 gennaio 2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2017, sono stati assegnati ai Responsabili di Area e Servizio Autonomo
P.M. i budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di spesa
previsti nel bilancio pluriennale 2016/2018 per l’annualità 2017;
Visto l’Articolo 163 commi 1 E 5 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni e dato atto del rispetto dei limiti imposti dalla normativa in
materia di impegno in dodicesimi;
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Visti:

•
•
•
•

il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
il D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare gli artt. 332 e ss.;
il d.lgs. n. 163/2006 Codice Appalti, ed in particolare l’art. 125;
i vigenti Regolamenti comunali: di Contabilità e per i lavori, le forniture e i servizi in
economia;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,
di procedere all’acquisto di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi Asfaltival special in sacchi
da kg. 25 mediante affidamento diretto su MEPA di Consip alla ditta Valli Zabban S.p.A. con sede
in Sesto Fiorentino, via Danubio 10 – Codice Fiscale e Partita IVA 05476750483 per un importo
complessivo di € 1.300 – iva 22% compresa;
di impegnare la somma di € 1.300 a favore della ditta Valli Zabban spa sul fondo:
titolo 1 – spese correnti
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali
capitolo 8127/122/2017 ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VIABILITA' ,
CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
scadenza impegno : esercizio 2017
CIG: ZD71DB06A9
Di dare atto che:
- il presente impegno di spesa non soggiace al limite di cui all’art. 163 commi 1 e 5 del T.U. Enti
Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di spesa non suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi;
- 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, 07/03/2017
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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. 56 / 2017

OGGETTO: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DI
CONSIP ALLA DITTA VALLI ZABBAN SPA

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

8127/122/2017

Cod.Bilancio Noc

10.05.1

Piano dei Conti

U.1.03.01.02.999

Impegno/Anno

00461/2017

Importo
CIG: ZD71DB06A9

€ 1.300.000

Lì, 08/03/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 56 del 07/03/2017

Oggetto: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE
STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP ALLA DITTA
VALLI ZABBAN SPA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/03/2017 al 23/03/2017, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 30/03/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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