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COPIA

Rif.   64829

  DETERMINAZIONE
Nr.  379    del   30/11/2017

Oggetto:

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO  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° 64829

N. 379

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO  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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di

Programmazione - DUP 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 Deliberazione 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;

Premesso che:   

• con Determinazione dirigenziale n. 365 del 24/11/2017, veniva approvato l'espletamento di una

RDO su MEPA  volta all'affidamento del servizio sgombero neve sulle strade comunali di Novi

di Modena per il periodo invernale 2017/2018,  con richiesta di offerta economica, secondo il

criterio del minor prezzo, con ribasso percentuale sull'importo a base di RDO, come da quadro

economico di seguito specificato:   

Servizio reperibilità                           €   5.500,00

IVA al 22%                                        €   1.210,00

     __________

Totale servizio                                   €   6.710,00

• con RDO n. 1789360 del 24/11/2017, sono stati invitati a presentare offerta, entro e non oltre le

ore 12:00 del giorno 30/11/2017, le ditte di cui alla Determinazione Dirigenziale sopracitata;

Viste le risultanze del RDO n. 1789360 con apposito verbale in data 30/11/2017, nel quale si

propone l’aggiudicazione alla   ditta Noci snc di Noci Alberto e C. con sede in Novi di Modena -

via Casoni n. 43 - C.F.- P.IVA 03173040365 del servizio   sgombero neve sulle strade comunali di

Novi di Modena per il periodo invernale 2017/2018 mediante RdO su Me.Pa. Consip, la quale ha

formulato un ribasso unico percentuale sull'importo complessivo del servizio posto a base di RDO

del 3,00%, determinando un importo complessivo di € 5.335,00 ed oltre IVA;
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Ritenuto   necessario procedere all’approvazione delle risultanze dell' RDO su Me.Pa e

all’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della suddetta ditta;

Considerato, che con Determinazione a contrattare n. 365 del 24/11/2017 è stata assunta la

prenotazione di spesa pari ad € 6.710,06 IVA inclusa  per il servizio, finanziato con fondi propri

comunali, al meccanografico n. 1005103 cap. n. 1926 peg. n. 5 piano finanziario 1.3.2.9.11 così

suddiviso:   

€ 2.875,74 imp. 706/2017

€ 3.834,32 imp. 54/2018

Dato atto   che:

- il CIG attribuito dall'ANAC per l'affidamento in oggetto, è il seguente:   Z3420D884A

- che,   con la stipula della scrittura privata,   le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli

obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito

all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di

risoluzione del contratto;

Tenuto conto che   sono state espletate le verifiche per l’accertamento dei requisiti secondo quanto

previsto dal D.Lgs. 50/2016    modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;

Richiamata la seguente normativa:

− D.Lgs del 18/08/2000, n.267;

− D.Lgs del 18/04/2016, n.50    modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;

− D.P.R. 207/2010;

− L. 136/2010, D.L. 187/2010;

− D.Lgs del 14/03/2013 n. 33;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di approvare   il verbale del Responsabile del procedimento (R.U.P.), geom. Malvezzi Paolo, del

30/11/2017 relativo alle risultanze della R.D.O. n. 1789360 per il servizio   sgombero neve sulle

strade comunali di Novi di Modena per il periodo invernale 2017/2018;   

- di aggiudicare, stante l'espletamento delle verifiche di cui all’art. 33 comma 1 del D.Lgs. n.

50/2016,    modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 alla   ditta Noci snc di Noci

Alberto e C. con sede in Novi di Modena - via Casoni n. 43 - C.F.- P.IVA 03173040365 del

servizio   sgombero neve sulle strade comunali di Novi di Modena per il periodo invernale

2017/2018   mediante RdO su Me.Pa. Consip, la quale ha formulato un ribasso unico percentuale

sull'importo complessivo del servizio posto a base di RDO del 3,00%, determinando un importo

complessivo di € 5.335,00 ed oltre IVA   determinando così il seguente quadro economico:

- Servizio                                € 5.335,00

- IVA  22%                                           € 1.173,70

- Somme a disposizione a seguito                             €    201,30
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del ribasso con IVA al 22% compresa                                                                                   

                                                                          =========

Totale IVA compresa                               €  6.710,00

-   di impegnare la somma complessiva di € 6.508,70 IVA compresa, per il   servizio   sgombero neve

sulle strade comunali di Novi di Modena per il periodo invernale 2017/2018 al   meccanografico

1005103 cap. 1926 peg. 5,  piano finanziario n. 1.3.2.9.11 finanziato con risorse di parte corrente

così suddiviso:   

- € 2.789,42 per il periodo 2017 imp. n. 706.001/2017

- € 3.719,28 per il periodo 2018 imp. n. 54.001/2018

- di dare atto   che per la ditta di cui sopra sono stati assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

-   di dare atto   che il Responsabile unico del procedimento/il direttore dei lavori è il geom. Paolo

Malvezzi, 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 aver accertato   che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di

spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

-   di dare atto   che, con successivo provvedimento, il Responsabile del procedimento provvederà

alla liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto, dietro presentazione di

regolare fattura, solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica   concernenti l’idoneità

soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa

vigente, la sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi

compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità, nonché la conformità ovvero   

l'approvazione della regolare esecuzione dei lavori affidati, ai sensi delle disposizioni contenute nel

D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

- 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 dell'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.
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- - -

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 30.11.2017 Il Responsabile Territoriale   Servizio Finanziario

F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA

DETERMINAZIONE
N.   379   del    30/11/2017

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

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene

pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   05-12-2017             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  30-11-2017.                   

    

Il  Segretario Comunale

F.to  CAPPI Dott. RAFFAELE

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

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

Novi di Modena,   

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


