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COPIA

Rif.   64823

  DETERMINAZIONE
Nr.  365    del   24/11/2017

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON  RDO TRAMITE MEPA VOLTA

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  INTERVENTI PER SGOMBERO NEVE SULLE

STRADE COMUNALI DI NOVI DI MODENA - PERIODO INVERNALE 2017-2018. CIG.:

Z3420D884A.

IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla    

 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i   

 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.   
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prop. n° 64823

N. 365

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON  RDO TRAMITE MEPA VOLTA

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  INTERVENTI PER SGOMBERO NEVE SULLE

STRADE COMUNALI DI NOVI DI MODENA - PERIODO INVERNALE 2017-2018. CIG.:

Z3420D884A.

- - -

IL RESPONSABILE      SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della Nota di aggiornamento del  Documento Unico di

Programmazione 2017";   

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, e del piano

poliennale degli investimenti 2017/2019" e successive modifiche ed integrazioni;   

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,

avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017/2019" e successive

modifiche ed integrazioni;   

Vista la relazione tecnica e il preventivo di spesa redatti   dal Responsabile del Servizio Tecnico

Manutentivo e Patrimonio, Geom. Paolo Malvezzi,  per il servizio sgombero neve sulle strade

comunali di Novi di Modena per il periodo invernale 2017/2018 per un ammontare complessivo di

€ 6.710,00 come di seguito specificato:

Servizio reperibilità                           €   5.500,00

IVA al 22%                                        €   1.210,00

     __________

Totale servizio                                   €   6.710,00

Visto   il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e, in particolare:

- l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

- l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di

forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

- l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

- l’art. 36 sui contratti sotto soglia;

- l’art. 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;

- l'art. 58 delle procedure svolte su piattaforme telematiche di negoziazione;   

- l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;
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Preso atto   dell’obbligo degli Enti Locali all’utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione

da Consip (MePA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri

prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012, convertito in Legge

n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1

del D.L. n. 95, convertito in L. n.135/2012;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che il Comune di Novi di Modena è

una stazione appaltante iscritta all’AUSA (codice 155090), si propone l'espletamento di procedura

mediante affidamento diretto a seguito di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera

a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio del minor prezzo mediante richiesta di offerta

(RDO) da effettuarsi sul mercato elettronico Mepa-Consip;

Richiamati:

- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in

particolare l’art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

Verificato che:

- alla data odierna non è attiva alcuna convenzione Consip o della Centrale di acquisto regionale

Intercent-ER che preveda   un servizio di reperibilità e interventi di sgombero neve;

- nel MePa-Consip nel bando “SERVIZI - Servizi di pulizia delle strade e Servizi Invernali” sono

previsti vari metaprodotti che corrispondono al servizio di sgombero neve - reperibilità inverno

2017/2018;

Ritenuto,   pertanto, opportuno procedere ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016  e ss.mm. ii,   

tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA-Consip con aggiudicazione basata sul criterio del

minor prezzo, invitando le ditte abilitate al bando “SERVIZI - Servizi di pulizia delle strade e

Servizi Invernali” precisando che per l’espletamento del servizio richiesto sono necessari i seguenti

requisiti:

·    ottima conoscenza del territorio comunale, delle strade e della viabilità locale, ottima conoscenza

delle criticità e problematiche connesse ad ogni zona ed area di intervento;

·    disponibilità a iniziare il servizio entro mezz’ora dalla richiesta di intervento nel periodo

01/12/2017 -  30.04.2018;   

·    disponibilità di mezzi meccanici differenziati quanto a dimensioni e potenze, al fine di poter

intervenire nelle strade comunali, nel centro storico ove sono presenti pavimentazioni speciali, nei

marciapiedi, piste ciclabili e all’interno del cimitero;

Considerato che per la regolamentazione della fornitura del servizio da aggiudicarsi mediante RDO

sul MEPA-Consip, è stato redatto dal Servizio Tecnico Manutentivo “Capitolato speciale d'appalto

per gli interventi di sgombero neve delle strade comunali a seguito delle prevedibili precipitazione

nevose - periodo inverno 2017/2018 (allegato A) e il costo orario (allegato a/1)”;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del

presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza

pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del

D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

Richiamata la seguente normativa:
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- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante   il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli

obblighi previsti dall’art. 23 e dall'art. 37, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente,

sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato ed

integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive

modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e

successive modifiche e/o integrazioni con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e

responsabilità della dirigenza” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;

Tutto ciò premesso,   

DETERMINA

- di provvedere   alla richiesta di una RDO per l’acquisizione del servizio di sgombero neve -

reperibilità inverno 2017/2018;   

- di approvare:

- l’espletamento di procedura mediante affidamento diretto a seguito di indagine di mercato ai sensi

dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal decreto correttivo

56/2017, con il criterio del minor prezzo, mediante richiesta di Offerta (RDO) da effettuarsi sul

mercato elettronico Mepa-Consip;

- Allegato A - Capitolato d'oneri per il servizio di sgombero neve-reperibilità inverno 2017/2018;

- Allegato A1 -   Costo orario

- Allegato B - Elenco prezzi

- Allegato C - Computo metrico

- Allegato D - planimetria di zona di intervento

- di invitare alla procedura in oggetto le ditte abilitate sul Mepa-Consip per il bando “SERVIZI -

Servizi di pulizia delle strade e Servizi Invernali”;

- di determinare   secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di richiesta di

offerta (RDO), mediante ribasso unico percentuale sull'importo complessivo del servizio posto a

base di RDO per un importo di €  5.500,00 ed oltre IVA;   

-   di prenotare   la somma complessiva di € 6.710,06 IVA inclusa,    corrispondente all'intero quadro

economico sopra indicato, sul Bilancio di previsione dell’Ente al   meccanografico 1005103 cap.

1926 peg. 5,  piano finanziario n. 1.3.2.9.11 finanziato con risorse di parte corrente così suddiviso:   

- € 2.875,74 per il periodo 2017 imp. n. 706/2017

- € 3.834,32 per il periodo 2018 imp. n. 54/2018

-   di dare atto che:
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- il CIG assegnato è :   Z3420D884A

- si  procederà   all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua

e conveniente;   

- il contratto di fornitura verrà formalizzato con la Ditta aggiudicataria mediante la stipula dei

contratti attraverso il sito mercato elettronico Mepa-Consip, al termine della procedura di

Richiesta di Offerta (RdO);

- il Responsabile del procedimento è il Geom. Malvezzi Paolo,  Responsabile del Servizio

Tecnico Manutentivo e Patrimonio, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato ed

integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;

-   di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e

ss.mm.ii. alla sottosezione Provvedimenti Dirigenti art. 23, comma 1, lett. b);   

-   di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett.

b), del  D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che rimanda agli obblighi

previsti dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017,

sul sito istituzionale dell'Ente;

-   di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile Servizio Economico

Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento della apposizione del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria.

   

 Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo

Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Resp.   SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Paolo

Novi di Modena   IL RESP.   SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Paolo

Ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

(X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( )         NON si appone il predetto "VISTO"per le seguenti motivazioni:

_______________________________________________________

Novi di Modena 24.11.2017 Il Responsabile Territoriale   Servizio Finanziario

F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA

DETERMINAZIONE
N.   365   del    24/11/2017

======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene

pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   01-12-2017             e vi rimarrà affissa per

quindici giorni consecutivi.    

La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area   

Economico - Finanziaria avvenuta in data  24-11-2017.                   

    

Il  Segretario Comunale

F.to  ANNA DOTT. SSA MESSINA

======================================================================

Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena,   

=======================================================================   


