DETERMINAZIONE
n. 61 del 22/02/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
VARIE E PRONTO INTERVENTO, FEBBRAIO / MARZO 2019 – DETERMINA A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
CHE è necessario affidare il servizio di manutenzione ordinaria delle strade comunali e di pronto
intervento, per garantire, in modo tempestivo, la riparazione delle strade a tutela della pubblica
incolumità in attesa dell’approvazione del bilancio 2019 per espletare la gara biennale;
CHE il servizio di pronto intervento ha lo scopo primario di verificare l’entità delle problematiche
segnalate, attivare, se necessario, le forze di soccorso e di pubblica sicurezza ed eseguire
quant’altro necessario alla messa in sicurezza dell’area ed alla riduzione dei danni alle persone ed
alle cose, a seguito di eventi, ed in particolare: incidenti stradali, perdite di carico da automezzi,
eventi meteorologici avversi, smottamenti, frane, ecc.;
CHE la manutenzione ordinaria comporta l’esecuzione di opere urgenti, a seguito di segnalazioni o
a completamento di quanto eseguito in regime di reperibilità, e riguarda in particolare: la
riparazione di buche ed avvallamenti, la manutenzione di pozzetti ed altri manufatti stradali;
CHE si ritiene che questo servizio, a tutela della pubblica incolumità, vada garantito nelle more
dell’esecuzione della gara biennale essendo finalizzato alla tutela della pubblica incolumità, della
circolazione stradale e del patrimonio comunale in genere;
CIO’ PREMESSO, ritenuto opportuno provvedere all’appalto del servizio in oggetto per il periodo di
n° 10 settimane (2 mesi);
CHE, quindi, vi è la necessità di individuare una Ditta specializzata al fine di eseguire detto servizio
operando negli interventi ordinari di manutenzione delle strade comunali e in caso di pronto
intervento per sinistri-eventi meteo avversi e al casi legati alla protezione civile con la massima
celerità ed efficienza;
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PRESO ATTO:
- che l’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono
l’adozione di un’apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa;
- che per gli interventi in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di
quanto previsto dall’art. 36 – comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016, che stabilisce
l’affidamento diretto per aggiudicazioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00 o per lavori in
amministrazione diretta;
- che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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 ad Euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche:
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge
n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, Legge n.
10/2016, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
ad Euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
CIO’ PREMESSO, visto il Bando di abilitazione sul portale della Regione Emilia Romagna
www.Intercenter ER per la classe merceologica codice “50230000-6 - Riparazione, manutenzione
e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature“, che corrisponde alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale;
RILEVATO che, per non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente e per un
uso ottimale delle risorse impiegate nella selezione stessa, si ritiene opportuno ricorrere
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 - comma 2, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016, individuando
la Ditta Impresa Merighi srl con sede a Cento (FE), scelta nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza:
CHE è stata richiesta un’offerta alla Ditta sopra indicata, mediante procedura telematica sul portale
“Intercenter-ER” (Richiesta di Offerta registro n° PI011637-19) per questo servizio della durata 10
settimane (2 mesi) con base d’asta complessiva di Euro 5.000,00 al netto di I.V.A. per i servizi in
canone e interventi;
CHE la Ditta ha risposto nei tempi previsti dalla procedura con proposta economica assunta al P.G.
del Comune n° 1431/2019 ed agli atti dell’ufficio, offrendo i servizi richiesti nella R.D.O. ovvero
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reperibilità H24 tutti giorni festivi inclusi e tempi di intervento in sito di 1 ora, uno sconto sulla base
d’asta dell’1,5 % , corrispondente ad una offerta di Euro 4.925,00 per 10 settimane I.V.A. esclusa;
DATO ATTO che:
- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC
on-line;
- il pagamento verrà effettuato dopo l’ultimazione dei servizi, previa verifica dell’esatto
adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge n.
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla
presentazione di regolare fattura;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è
stato attribuito il seguente Codice CIG: Z0B26BAEE3;
- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, concernente il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter
– del medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di
comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del
18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
RILEVATO che:
- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti
della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso
dei requisiti di legge;
- questa medesima Determina diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 – comma 7° - D.
Lgs.vo n. 50/2016, quando saranno pervenute, con esito positivo, le suddette attestazioni;
DATO ATTO che la spesa necessaria per l’anno il 2019, pari ad Euro 6.000,50 totali così
dettagliata :
_ canone per 10 settimane: Euro 1.922,72 compresa I.V.A. 22%;
_ per somme a disposizione per imprevisti e piccola manutenzione ordinaria: Euro 4.077,78
comprensiva di I.V.A. di legge;
è finanziata alla Missione 10 Programma 05 Capitolo 1490 del Bilancio in corso, avente la
disponibilità sufficiente;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000, art. 183, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno 07/12/2018 è stato differito al 28 febbraio
2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 per gli Enti Locali;
VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si dispone che, ove
la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione
non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è automaticamente
autorizzato l’esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati
della contabilità finanziaria;
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DATO ATTO che la nuova disciplina relativa all’esercizio provvisorio stabilisce che è possibile
impegnare mensilmente somme non superiori ad 1/12 di quelle previste nel secondo esercizio
dell’ultimo bilancio di previsione approvato, annualità 2019, cioè quello relativo al periodo
2018/2020;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 130 del 28/12/2018 con la quale è stata assegnata ai
responsabili dei servizi la gestione dell’esercizio provvisorio 2019 per gli stessi capitoli ed importi
previsti per l’annualità 2019 nel bilancio pluriennale 2018/2020;
RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 58 del 18/12/2017, e successive modifiche ed integrazioni, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per il periodo 2018/2020;
RITENUTO pertanto di effettuare le spese facendo riferimento agli stanziamenti previsti
sull’annualità 2019 del bilancio pluriennale 2018/2020 e, ad avvenuta approvazione del Bilancio
dell’esercizio corrente, agli stanziamenti che saranno previsti nel Bilancio di Previsione 2019;
VISTO il comma 5 del medesimo art. 163 Tuel, che recita: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli
enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato
al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
ATTESO che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è suscettibile
al frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ ipotesi di cui all’ art. 163 comma 5 lettera c)
del T.U.E.L per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1)

di provvedere all’affidamento del servizio di cui trattasi alla Ditta Impresa Merighi srl di
Cento (FE), come descritto in premessa, mediante stipula della R.D.O. n° PI011637-19
presso il catalogo del portale telematico della Regione Emilia Romagna www.IntercenterER, per un importo complessivo per 10 settimane di Euro 4.925,00 escluso I.V.A. di legge;:
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2)

di impegnare per il servizio di cui trattasi, nel bilancio 2019, al capitolo sopra richiamato
che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di Euro 6.000,50,
dettagliata in Euro 1.922,72 per canoni ed Euro 4.077,78 per somme a disposizione per
imprevisti e piccola manutenzione ordinaria;

3)

Di dare atto che la somma complessiva di Euro 6.000,50, necessaria all’espletamento del
servizio per l’anno 2019, è imputata come segue:

- per il 2019 = Euro 6.000,50 alla Missione 10 Programma 05 Capitolo 1490 del Bilancio in
corso, avente la disponibilità sufficiente;
4)

Di dare atto che, ai sensi dell’art.192 D. Lgs.vo n. 267/2000:
-

Il fine che si intende perseguire è il servizio di manutenzione ordinaria delle strade
comunali e pronto intervento;

-

il contratto verrà stipulato mediante stipula di R.D.O. sul portale della Regione Emilia
Romagna “www.Intercenter-ER;

-

Il pagamento verrà effettuato dopo l’ultimazione dei servizi, previa verifica dell’esatto
adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge
n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni
dalla presentazione di regolare fattura

5)

Di dare atto che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è
suscettibile al frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ ipotesi di cui all’ art. 163
comma 5 lettera c) del T.U.E.L in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo,
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi,
trattandosi altresì di un servizio che non può essere interrotto a tutela della sicurezza
pubblica;

6)

Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per le motivazioni esposte in
premessa per cui, l’impegno verrà assunto nell’annualità 2019 come previsto dall’art. 163
comma 1 del TUEL relativo all’ esercizio provvisorio;

7)

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:

- per Euro 6.000,50 entro il 31/12/2019;
Lì, 22/02/2019.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
(CHIERICATI MARCO)
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GENTILE ARIANNA)
con firma digitale
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