COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 483

Data, 12-10-2018

OGGETTO
DETERMINA A CONTRARRE E PUBBLICAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASFALTI PER MANUTENZIONE
STRADE COMUNALI. TRIENNIO 2019/2021 - CIG Z8D254BBA9
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
APPURATO che il 31 dicembre 2018 terminerà l’appalto per l’affidamento della fornitura di asfalti per la
manutenzione delle strade comunali per il triennio 2016-2018, affidato con determina n. 50 del 1° febbraio
2016;
RILEVATA pertanto la necessità di provvedere all’individuazione di un nuovo fornitore per l’acquisto degli
asfalti per la manutenzione delle strade comunali, da parte della squadra esterna per il periodo 01.01.2019 –
31.12.2021;
PRESO ATTO che:
•

trattasi di forniture modeste dovute a interventi limitati e puntuali da effettuarsi mediante l’utilizzo
della squadra esterna comunale;

•

trattasi di forniture peculiari non individuabili a priori se non nel momento dello specifico intervento
di manutenzione;

•

non è economicamente vantaggioso per l’amministrazione lo stoccaggio a magazzino degli articoli
oggetto della fornitura;

RITENUTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso
alle centrali uniche di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli Enti locali:
– l’obbligo di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti
massimi per le acquisizioni in via autonoma;
– l’obbligo di far ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ovvero ad altri
mercati elettronici solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/16, che, al comma 2, dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, e ss.mm.ii. (provvedimento di correzione pubblicato in G.U. - Serie Generale - n. 164 del 15.07.2016 e D.Lgs. 19.04.2017 n. 56), e in particolare i seguenti articoli:
- l’articolo 29, sui principi in materia di trasparenza;
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
- l’articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 33, sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’articolo 35, sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l’articolo 36, sui contratti sotto soglia;
- l’articolo 80, sui motivi di esclusione;
- l’articolo 95, sui criteri di aggiudicazione;
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trattandosi di affidamento di fornitura/servizio di importo inferiore a € 40.000,00, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/16;
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VISTE le linee guida dell’ANAC n. 4, recanti “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”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ag giornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
VERIFICATO che Consip S.p.A non ha attualmente una convenzione attiva per la fornitura dei prodotti di
cui all’oggetto, ma che i suddetti prodotti sono reperibili presso il Mercato Elettronico della Pubblica Ammi nistrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A per acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario;
CONSIDERATO che la fornitura in oggetto è presente nel MEPA nell’iniziativa “BENI - MATERIALI
ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA”;
CALCOLATO presuntivamente in € 3.000,00 + IVA l’importo della fornitura in questione per il triennio
2019-2021;
VISTO il “Regolamento sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 26 luglio 2018;
VISTI l’Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse (Allegato A), il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1), il Modulo offerta – Elenco dei materiali (Allegato 2), il DGUE (Allegato 3),
l’Informativa sulla privacy (Allegato 4), predisposti dal RUP;
PRECISATI i seguenti elementi e condizioni del contratto di affidamento del servizio, ai sensi dell’articolo
192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
1 la finalità è quella di consentire la manutenzione delle strade comunali da parte delle squadra esterna co munale;
2 l’oggetto è la fornitura di asfalti per la manutenzione delle strade comunali per il periodo 01.01.2019 –
31.12.2021;
3 le clausole ritenute essenziali sono:
– fornire prodotti originali, nuovi, della migliore qualità, esenti da qualsiasi difetto di lavorazione e
corrispondenti alle caratteristiche tecniche indicate a fianco di ciascun articolo;
– eseguire la fornitura a seguito della richiesta degli operai del Comune di Piovene Rocchette;
– sostituire immediatamente la fornitura in caso di contestazione e comunque, entro due giorni
lavorativi dal ricevimento della stessa per motivi oggettivi, nonché eventualmente a risarcire i danni
nel caso il prodotto abbia arrecato danno al Comune di Piovene Rocchette;
– garantire che i prodotti sono conformi alle vigenti norme di sicurezza con particolare riferimento al
D.Lgs. n. 81/08;
– rilasciare per ogni fornitura la bolletta di consegna riportante la prestazione eseguita, comprensiva dei
materiali utilizzati, la loro quantità, il prezzo unitario e totale;
– avere un punto vendita/distribuzione merci a meno di 10 km dalla sede del Magazzino Comunale (via
Tondelle n. 12).
– i prezzi indicati in sede di gara sono fissi e invariabili in nessun caso suscettibili di revisione per tutto
il triennio. Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16, la Stazione appaltante, qualora in corso
di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà chiedere al contraente, l’esecuzione agli stessi
patti e condizioni previste dal contratto originario;
– la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre, in corso di esecuzione, variazioni in aggiunta
o in diminuzione, per sopravvenute necessità al momento non quantificabili, nei limiti di quanto
previsto dalle vigenti norme; in particolare, ex art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/16, per le
modifiche non sostanziali ex art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/16, potranno essere autorizzate
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modifiche, anche in aumento o in diminuzione, per importi sino al raggiungimento del 20%
dell’importo contrattuale;
4 la forma del contratto è quella della scrittura privata e si perfezionerà nel momento in cui il Documento di
stipula firmato digitalmente verrà caricato sul portale MEPA (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement);
5 la scelta del contraente avverrà attraverso la procedura telematica di acquisto nell’ambito del MEPA tramite da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo mediamente Richiesta di Offerta (RDO) sul por tale MEPA, rivolta a 2 operatori economici;
VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. 06.07.2012 n. 95;
ACQUISITO per via telematica sull’apposita piattaforma dell’AVCP il Codice identificativo di gara (Smart
CIG) n. Z8D254BBA9, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con de liberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2001 e le successive deliberazioni di variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/16 per l’affidamento della fornitura di asfalti per la manutenzione delle strade comunali da parte
della squadra esterna comunale, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021, da aggiudicare secondo il criterio
del minor prezzo mediamente Richiesta di Offerta (RDO) sul portale MEPA, rivolta a 2 operatori economici;
2. di dare atto che le condizioni di cui all’articolo 192 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 sono quelle indicate in
premessa;
3. di approvare l’Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse (Allegato A), il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1), il Modulo offerta – Elenco materiali (Allegato 2), il DGUE (Alle gato 3), l’Informativa sulla privacy (Allegato 4);
4. di dare atto che l’ammontare presunto del presente appalto è stimato in € 3.000,00 oltre all’IVA, per comNum. X_DET_COD2PRO del X_DET_DATPRO

4/6

plessivi € 3.660,00;
5. di prenotare l’importo di € 3.0000,00 + IVA per il totale di € 3.660,00 come segue:
– forniture anno 2019: € 1.220,00 al capitolo 3430 PEG per l’esercizio 2018/2020 annualità 2019;
– forniture anno 2020: € 1.220,00 al capitolo 3430 PEG per l’esercizio 2018/2020 annualità 2020;
– forniture anno 2021: € 1.220,00 la prenotazione e seguente impegno di spesa relativo all’anno 2021 ver rà perfezionato una volta approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
6. di individuare quale responsabile del procedimento il geom. Giovanni Oliviero.

ALL A Avviso
esplorativo

ALL 1 Capitolato
appalto

ALL 2 Modulo
offerta
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Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA
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