COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Tecnico

Settore: Tecnico

Determinazione n. 316 del 11/08/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
VARIE E PRONTO INTERVENTO NEL COMUNE DI VIGARANOI MAINARDA , PERIODO DAL
SETTEMBRE 2016 AL SETTEMBRE 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE
DOCUMENTI DI GARA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che annualmente il Settore Tecnico provvede ad appaltare 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;
- 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 e
programmato per un lasso di tempo più lungo, almeno biennale, per una maggiore efficienza ed
una maggiore convenienza economica;
- CIO' PREMESSO, ritenuto opportuno provvedere all'appalto del servizio in oggetto per il periodo
Settembre 2016 — Settembre 2018;
- 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, 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 1.000 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.;
- DATO ATTO che:
- sul portale "acquistinretepa.it " del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di
cui all'art. 1 della Legge n. 135/2012 non sono presenti offerte per questo tipo di servizio, né sono
attive, ad oggi, Convenzioni CONSIP, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello in
argomento;
- presso il sito dell'Agenzia Regionale Emilia-Romagna per lo sviluppo dei mercati telematici
"intercenter. regione.emilia.romagna.it ", costituita ai sensi dell'art. 19 L. R. n. 11/2004, è presente il
prodotto avente ad oggetto: "Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed
altre attrezzature", con la seguente classifica CPV: 50230000-6;
- RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio, ricorrendo ad una Richiesta di
Offerta (RDO) sul portale INTERCENT-ER a n. 5 Ditte, presenti con la classifica CPV suddetta;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 D. Lgs.vo n. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire è la manutenzione ordinaria delle strade con interventi urgenti di
riparazione di buche, avvallamenti e manufatti ed il servizio di pronto intervento stradale;
- il contratto ha per oggetto: "Servizio di manutenzione ordinaria strade comunali varie e pronto
intervento, nel Comune di Vigarano Mainarda, periodo dal Settembre 2016 al Settembre 2018";
- l'esecuzione dello stesso avverrà secondo le norme inerite nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- il contraente verrà scelto a seguito di procedura denominata R.D.O., sul portale INTERCENT-ER,
con invito a n. 5 Ditte, scelte nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;
- la procedura scelta è quella negoziata, senza previa pubblicazione del Bando, ai sensi dell'art. 36
D. Lgs.vo n. 50/2016 e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95
- comma 4, lettera a) del medesimo Decreto, mediante ribasso percentuale sul'elenco prezzi posto
a base di gara;
VISTI i seguenti documenti di gara, predisposti dall'Ufficio Tecnico ed agli atti del Comune, e
ritenuta opportuna la loro approvazione:
Disciplinare di gara e relativi allegati;
Capitolato Speciale d'Appalto;
Elenco prezzi unitari;
- DATO ATTO che la spesa necessaria per il biennio di affidamento è di complessivi Euro
64.636,00 (Euro 52.980,00 + I.V.A. 22%), di cui Euro 10.773,00 per l'anno in corso, finanziati alla
Missione 10 Programma 5 Cap. 1490 Macroaggregato 1030209008;

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D.
Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2016;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di procedere all'affidamento del servizio in oggetto ricorrendo al mercato elettronico con
una Richiesta di Offerta (RDO) sul portale "INTERCENT-ER", a n. 5 Ditte, presenti sul
portale stesso con il seguente prodotto CPV: 50230000-6 "Riparazione, manutenzione e
servizi affini connessi alle strade e altre attrezzature".
2) Di aggiudicare l'appalto con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del Bando,
ai sensi dell'art. 36 D. Lgs.vo n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.
95 — comma 4, lettera a) del medesimo Decreto, mediante ribasso percentuale sull'elenco
prezzi posto a base di gara.
3) Di approvare i seguenti documenti di gara, predisposti dall'Ufficio Tecnico ed agli atti del
Comune:
■ Disciplinare di gara e relativi allegati;
■ Capitolato Speciale d'Appalto;
■ Elenco prezzi unitari.
4) Di dare atto che alla presente alla presente procedura di gara è stato assegnato il
seguente Codice CIG: 67817404E3.
Lì, 11/08/2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Masetti Mirella)
AkU)(95-SU (V1,02Ajv

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici suestesa e ritenutala
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.
Lì, 11/08/2016
IL RESPONSA
(Arch. EI

TTORE
Mello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

3 SET, 2015
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

AGENTE P.M.
LEONARDO IsEppi

Copia conforme all'originale

Addì

jî SET. 2016

