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Determinazione del dirigente Numero 329 del 09/04/2018
Il Dirigente
Premesso che:


Richiamata la relazione istruttoria rimessa dal Responsabile del Servizio Viabilità che di seguito
integralmente si riporta: “…A seguito dell’eccezionale ondata di eventi meteorologici avversi
che hanno interessato l’intero territorio comunale nel periodo dal 28 feb al 07 mar u.s.,
caratterizzata inizialmente da precipitazioni nevose seguite da intense gelate ed infine da
abbondanti ed incessanti piogge, si sono originate delle erosioni generalizzate sul manto
bitumato di alcune viabilità di competenza comunale;
- Per far fronte allo straordinario stato di emergenza, gli addetti delle Squadre Operative
Comunali, per il ripristino delle erosioni presenti sulle strade comunali, hanno utilizzato
un’elevata quantità di conglomerato bituminoso a freddo, pari all’intero fabbisogno annuale
del servizio.
Rilevato che;
- A seguito degli interventi sopra descritti le scorte di conglomerato bituminoso a freddo sono in
fase di esaurimento e quindi il servizio, a breve, non sarà più in grado di garantire la normale
manutenzione della viabilità di competenza.
Per tutto quanto sopra esposto, con la presente si propone di integrare le scorte di magazzino
di conglomerato bituminoso a freddo impegnando la somma di € 12.295,08 oltre IVA 22%, a
favore dell’operatore economico Superbeton SpA” con sede in Via Foscarini 2 – Nervesa della
Battaglia (TV), quale ditta affidataria della fornitura, individuata con Procedura Negoziata
mediante R.D.O. N. 1708596 aperta nel Mepa di Consip, in quanto il prezzo offerto è da
ritenersi congruo e la ditta ha dimostrato serietà sia nella qualità del prodotto che nel rispetto
dei tempi di consegna.
La copertura finanziaria della spesa, che ammonta a lordi € 15.000,00, potrà essere assicurata
al Bilancio Comunale esercizio 2018 CdR: 8 TECNICO – VIABILITA’ E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - CAP 10051.03.77014059 - CIRCOLAZIONE E VIABILITA' - SERVIZI DI
MANUTENZIONE – C.C. 33….”;



Preso atto che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che, per le procedure di cui all’art. 36
comma 2 lett. a) del citato D.Lgs, la Stazione Appaltante può procedere all’affidamento diretto
delle prestazioni tramite determina a contrarre o atto equivalente;



Rilevato che la fornitura in argomento rientra per tipologia ed importo fra quelle previste dal
menzionato art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e che le stesse rivestono carattere di
urgenza in quanto tese ad assicurare la prosecuzione dell’attività di manutenzione dei piani
viabili svolte in economia diretta in quanto eseguite dal personale delle Squadre Operative
Comunali,

Considerato:
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che la somma necessaria per la procedura in oggetto, pari ad € 15.000,00, potrà essere imputata
al Bilancio Comunale di Previsione 2018-2020 – annualità 2018 secondo le indicazioni riportate
nel prospetto contabile che segue;

Dato atto che;
 il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato che la presente prestazione non è
programmabile ne aggregabile in quanto trattasi di attività puntuale connessa ad eventi
metereologici particolarmente eccezionali ed avversi;
Visto:
 il DURC acquisito con il sistema online avente esito favorevole;
 il codice CIG appositamente acquisito per la presente procedura, che risulta essere il seguente:
Z122319324;










Visti inoltre:
l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
l’art. 107 co. 3 del D.Lgs. 267/00;
il D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 32 – comma 2 secondo periodo;
il D.P.R. 207/2010;
il D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.;
Il D.Lgs. 33/2013;
La legge 11 agosto 2014 n. 114;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 07.08.2017 – Disciplinare per il funzionamento
dell’Ufficio Unico Gare,
La delibera di Consiglio Comunale n. 26/2018 di approvazione del Bilancio Comunale
2018/2020;

Ritenuto dover procedere a riguardo,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. Di prendere atto e fare propria la relazione rimessa dal Responsabile del Servizio Viabilità e
Verde Pubblico allegata al presente provvedimento;
2. Di attivare, ai sensi della vigente normativa ed in particolare ai sensi dell’art. 32 comma 2
secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento della “Fornitura di conglomerato
bituminoso a freddo da utilizzare per servizio di sistemazione del piano viabile bitumato su
alcuni tratti di strade comunali” tramite affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
3. Di affidare, conseguentemente, con efficacia, la “Fornitura di conglomerato bituminoso a
freddo da utilizzare per servizio di sistemazione del piano viabile bitumato su alcuni tratti di
strade comunali” alla ditta “Superbeton Spa” con sede in Via Foscarini, 2 – Nerversa della
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Battaglia – TV P. Iva 01848280267, per un importo netto contrattuale di € 12.295,08 oltre
Iva al 22%;
4. Di imputare la spesa lorda di € 15.000,00 (Iva compresa) al Bilancio Comunale 2018/2020 –
annualità 2018 – Capitolo 10051.03.77014059 – C.R. n. 8 – C.C. n. 33;
5. Di impegnare conseguentemente la spesa di € 15.000,00 al beneficiario “Superbeton SpA” –
Codice n. 401250 - secondo le indicazioni riportate nel prospetto contabile che segue da
intendersi quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
6. Di dare atto:
- che il codice CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z122319324 – e per tutte
le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento in questione, comprese quelle
effettuate con eventuali subappaltatori, dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato che
a tale scopo la ditta provvederà a comunicare ed inoltre, nelle causali di tutte le operazioni
finanziarie, dovrà essere indicato il codice Cig sopra riportato;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il
Geom. Maurizio Melini, funzionario responsabile del Servizio Viabilità e Verde Pubblico;
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Umbria, con sede in Perugia, entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione;
8. Di provvedere alla pubblicazione in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di cui al D.Lgs. n.33/2013;
9. Di provvedere alla stipula del contratto secondo i disposti di cui all’art. 32 comma 14 ultimo periodo - del D.Lgs. 50/2016.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 09/04/2018

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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Allegato alla Determinazione del dirigente Numero 329 del 09/04/2018
Oggetto

APPROVVIGIONAMENTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DI
SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE BITUMATO SU ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI.
ATTO A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016.
CIG. N. Z122319324.

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo.
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, Dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi, dopo aver controllato la rispondenza dell’atto indicato in
oggetto alle norme sulla contabilità degli EE. LL., attesta la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità esistenti nello stanziamento del
capitolo e, laddove previsto, allo stato di realizzazione dell’entrata vincolata, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Codifica Piano Finanziario (Impegni)
Imp. 2018/1393 Cod. U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
IMPEGNI
Esercizio
2018

Numero

Codice Bilancio

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Beneficiario

Importo

1393

10051.03.77014059

U.1.03.02.09.011

CdR: 8 TECNICO - VIABILITA E
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CAP
770130/12 - CIRCOLAZIONE E
VIABILITA' - SERVIZI DI
MANUTENZIO

SUPERBETON S.P.A.

15.000,00

Creditore

Importo

Codifica Piano Finanziario (Accertamenti)
ACCERTAMENTI
Esercizio

Numero

Codice Bilancio

Città di Castello, 12/04/2018

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Il Responsabile
Dott.ssa Cristina Edelweiss

