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Determinazione del dirigente Numero 1010 del 31/10/2017
Oggetto: Procedura ex art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 – Aggiudicazione all’Operatore
Economico EUROSPURGHI Srl per il Servizio di Interventi di Stasamento delle Condotte e dei
Pozzetti di Raccolta dell’Acqua Piovana sulle Viabilità Comunali - CIG Z3D207C621.
IL DIRIGENTE
VISTO:
- il Documento Istruttorio del 20/10/2017 redatto a cura del Geom. Maurizio MELINI
Responsabile del Servizio Viabilità del Comune di Città di Castello (PG) che si allega alla
presente;
PREMESSO che:
- il citato Documento Istruttorio ampiamente documentato evidenzia le criticità a seguito
dell’abbondante pioggia, che in data 16/09/2017 si è abbattuta su tutto il territorio comunale e
che per effetto dell’enorme quantità di acqua caduta al suolo la stessa ha compromesso il perfetto
funzionamento delle condotte di raccolta e pozzetti trasportando materiale solido nelle stesse
intasando le medesime;
ACCERTATO che:
- L’Amministrazione Comunale non è dotata di Mezzi e Attrezzature atte allo Stasamento e
Pulizia delle Condotte Pluviali e Pozzetti di cui in premessa;
DATO ATTO che:
- è necessario acquisire un Servizio per Interventi di Stasamento delle Condotte e dei Pozzetti di
raccolta dell’acqua piovana sulle Viabilità Comunali per soddisfare la seguente necessità
dell’Amministrazione;
APPURATO che:
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 in data 30/03/2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione anni 2017-2019, nonché il Documento Unico di Programmazione per il triennio 20172017;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 82 del 04/05/2017 la Giunta Comunale ha provveduto
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017-2019;
CONSIDERATO che il Servizio necessario alla risoluzione della problematica, Interventi di
Stasamento delle Condotte e dei Pozzetti di raccolta dell’acqua piovana sulle Viabilità Comunali,
venutasi a creare a seguito delle avversità atmosferiche del 16/09/2017 come riportato in premessa,
non risulta essere presente nelle Convenzioni offerte da Consip S.p.a. e nelle Centrali Regionali di
riferimento;
DATO ATTO che:
- in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 i Comuni sono tenuti a
servirsi del Mercato Elettronico o dei Sistemi Telematici di negoziazione resi disponibili dalle
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Centrali Regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto
soglia;
- nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Mepa è disponibile il
prodotto sopra descritto;
- per l’approvvigionamento di cui alla presente procedura non sussiste l’obbligo di avvalersi di una
centrale di aggregazione o committenza;
RITENUTO di procedere ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del Codice dei Contratti,
all’aggiudicazione del Servizio per Interventi di stasamento delle condotte e dei pozzetti di raccolta
dell’acqua piovana sulle viabilità comunali emettendo ordine di acquisto (ODA) del Mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
PRECISATO che l’affidamento della fornitura viene disposta con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 co. 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di appalto di valore inferiore ad €
40.000;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di mantenere efficienti le Condotte di
Raccolta e Pozzetti dell’acqua piovana sulle Viabilità Comunali;
b) l’oggetto del contratto è Interventi di Stasamento delle Condotte e dei Pozzetti di
raccolta dell’acqua piovana sulle Viabilità Comunali;
c) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto (ODA) del
Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
d) le clausole contrattuali sono quelle fissate dal Mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
e) il criterio di affidamento è quello del minor prezzo;
ACQUISITO presso il sito dell’A.N.A.C. il CIG: Z3D207C621, ai fini di quanto disposto dall’art.
3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che il presente appalto non prevede rischi interferenziali e pertanto non verranno
riconosciuti costi relativi alla sicurezza;
RISCONTRATO che l’Operatore Economico EUROSPURGHI Srl con sede in Via del Prucino,
11 - 52037 - Sansepolcro (AR) partita IVA 01615400510, offre, sul catalogo del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, il prodotto da acquisire al minor prezzo, come da
prospetto comparativo stampato dal Mepa, agli atti dello scrivente Servizio, e più precisamente al
prezzo di 103,00 € (più IVA);
RITENUTO di aggiudicare la fornitura all’operatore economico EUROSPURGHI Srl con sede in
Via del Prucino, 11 - 52037 - Sansepolcro (AR) partita IVA 01615400510 per € 8.196,72 (IVA
esclusa), in quanto, dagli accertamenti effettuati, il predetto operatore in possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 è in regola con la certificazione DURC come da
certificazione valida fino al 21/02/2018;
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DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
VISTO il D.LGS. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento all’art, 36,
riguardante le procedure negoziate sotto soglia;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 192 il quale prescrive che le stazioni appaltanti
rendano noto il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base, nonché gli artt. 183 e
191 che dispongono in materia di impegno di spesa;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
VISTO l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
VISTO il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
VISTO l’art. 107 del T.U. 267/2000;
DETERMINA
1)
2)

3)

4)

di aggiudicare il Servizio all’Operatore Economico EUROSPURGHI Srl con sede in Via del
Prucino, 11 - 52037 - Sansepolcro (AR) partita IVA 01615400510 ad un prezzo totale, Iva
inclusa, di € 10.000,00 (DIECIMILA/00);
di impegnare la spesa complessiva di euro 10.000,00 per il Servizio di Interventi di Stasamento
delle Condotte e dei Pozzetti di Raccolta dell’acqua piovana sulle Viabilità Comunali al
bilancio, Centro di Responsabilità 8 - Centro di Costo 33 - Capitolo 10051.03.77013022 –
Codice Beneficiario 10898, come da schema contabile allegato.
di dare atto che:
• la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione dell’ordine di acquisto (ODA) del
Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
• i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall’art. 37 del D.lgs. 33/2013, saranno
pubblicati sul portale dell’ “Amministrazione Trasparente”;
• il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.
50/2016.
di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016,
e responsabile dell’esecuzione del contratto è il Geom. Maurizio MELINI, in qualità di
Responsabile del Servizio Viabilità.

Riferimento Contabile
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Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 31/10/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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