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Determinazione del dirigente Numero 252 del 16/03/2018
Il Dirigente
Premesso che:


A seguito dell’eccezionale ondata di eventi metereologici avversi che hanno interessato l’intero
territorio comunale nel periodo dal 28 febbraio al 7 marzo u.s., caratterizzata inizialmente da
precipitazioni nevose seguite da intense gelate ed infine da abbondanti ed incessanti piogge, si
sono originate erosioni generalizzate, anche profonde, del manto stradale bitumato su alcune
viabilità di competenza comunale, che rappresentano pericolo per la pubblica incolumità.
A seguito delle sconnessioni sopra descritte si sono verificati numerosi danneggiamenti dei
veicoli in transito con consequenziali richieste di risarcimento danni;



Richiamata la relazione istruttoria rimessa dal Funzionario Responsabile del Servizio Viabilità e
Verde Pubblico, allegata al presente provvedimento, la quale, fra l’altro, testualmente riporta:
“…Data l’estensione e l’entità dei dissesti, nonostante l’opera incessante degli addetti alle
Squadre Operative Comunali con posa di conglomerato bituminoso a freddo (circa 800 quintali
negli ultimi giorni) necessita provvedere all’esecuzione di interventi di ripristino più
consistenti. Per quanto precede l’Ufficio Viabilità ha elaborato una soluzione di celere
intervento, anche in attesa di eseguire lavori più consistenti già previsti nel Bilancio di
Previsione 2018, come segue:
o Step 1: Intervento con servizio di “tappabuche” da espletare tramite il noleggio a caldo
di specifica macchina operatrice al fine di eseguire interventi di ripristino puntuale, con
posa di bitume a caldo sulle strade che presentano delle lesioni localizzate…..”;



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;



Vista la normativa di seguito riportata in materia di acquisizione di beni e servizi:
 il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più
il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. n. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €
1.000,00 e di importo inferiore ad € 209.000,00, soglia di rilievo comunitario;
 l’art. 23/ter della L. 114/2014 e art 37c.1 D.Lgs. 50/2016 che dà la possibilità, alle stazioni
appaltanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore
ad € 40.000,00 e per l’esecuzione di lavori di valore inferiore ad € 150.000,00;
 l’art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 che per importi di valore inferiore ad €
40.000,00, consente alle stazioni appaltanti di affidare direttamente le forniture di beni,
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servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo D. Lgs. n.50/2016 art. 36-co.1 e
art.3 - co.1;


Rilevato che le prestazioni in argomento rientrano 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
indifferibilità ed urgenza in quanto tese ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza del
manto stradale delle carreggiate oggetto di intervento onde garantire la pubblica incolumità di
coloro che vi transitano;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna:
 non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza
per i beni o servizi in oggetto;
 che è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
poiché presente il prodotto specifico sotto il seguente codice “Lavorazioni stradali – Cat
OG3”;
Considerato:
 che il Responsabile del Servizio Viabilità e Verde Pubblico ha redatto apposito computo
metrico dal quale si evince che l’importo stimato del servizio in argomento ammonta ad €
14.319,00 – oltre Iva al 22%;
 che la somma necessaria per la procedura in oggetto potrà essere imputata al Bilancio
Comunale di Previsione 2018-2020 – annualità 2018, in corso di formazione ed in esercizio
provvisorio – tramite imputazione al Capitolo 10051.03.77013022 – C.d.R. n. 8;
 che trattandosi di interventi indifferibili ed urgenti tesi a garantire la pubblica incolumità è
ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio ancorché non contenuto entro i
limiti di cui all’art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che;
 il Responsabile del Servizio Viabilità e Verde Pubblico ritiene opportuno effettuare un
ordine diretto (ODA) a mezzo MEPA, poiché presente il “meta prodotto” occorrente,
pubblicato a catalogo dal fornitore appositamente individuato e precisamente:
o Operatore: Ditta “Tecnostrade Srl” con sede in Perugia – Via dei Filosofi, 47 – P. Iva
n. 01170840548;
o Meta prodotto: Interventi di manutenzione stradale – Cat. OG3 – Servizio con
macchina automatica “tappabuche”;
 l’operatore economico sopra citato, qualificato per l’esecuzione degli interventi in
argomento ed in possesso di specifici macchinari, è stato selezionato in quanto presente
nell’elenco regionale delle imprese della Regione Umbria e

 d inoltre, appositamente contattato, si è dichiarato immediatamente disponibile
all’esecuzione della prestazione. Lo stesso non risulta essere destinatario di incarichi da
parte dell’Ente nell’ultimo periodo, come verificato presso il competente Ufficio Unico
Gare;
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 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:
 l’O.D.A. n. 434347 dell’importo di € 10.846,50 oltre Iva al 22% – al netto del ribasso
offerto dalla ditta “Tecnostrade Srl”, considerata congrua dal Responsabile del Servizio
interessato;
 il DURC acquisito in data odierna con il sistema online al protocollo n. 12256/2018, avente
esito favorevole;
 il codice CIG appositamente acquisito per la presente procedura, che risulta essere il
seguente: ZBC22C033D;











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. 122 del 03.070.2017 – recante disposizioni in ordine
all’adesione al servizio online elenco regionale delle imprese;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 07.08.2017 – Disciplinare per il funzionamento
dell’Ufficio Unico Gare,
La delibera di Consigli Comunale n. 26/2017 di approvazione del Bilancio Comunale
2017/2019;

Ritenuto dover procedere a riguardo senza ulteriore indugio,
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’acquisto del servizio di rappezzatura di buche su
strade comunali in varie località, tramite affidamento diretto nel M.E.P.A. di Consip in
applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
3. Di autorizzare gli Uffici competenti all’attivazione delle procedure necessarie al
perfezionamento di una “ODA - ordine diretto di acquisto” emessa nel “ME.PA. di Consip”
– con il meta prodotto codice: “Lavorazioni stradali – Cat. OG3 - Servizio con macchina
automatica “tappabuche”;
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4. Di prendere atto dell’O.D.A. n. 434347/2018 e conseguentemente di affidare il servizio di
rappezzatura di buche su strade comunali in varie località alla ditta “Tecnostrade Srl” con
sede in Perugia – Via dei Filosofi, 47 – P. Iva n. 01170840548 per l’importo di € 10.846,50
oltre Iva 22% - così risultante a seguito del ribasso offerto;
5. Di imputare la spesa lorda di € 13.232,73 (Iva compresa) al Bilancio Comunale 2018/2020 –
annualità 2018 in corso di formazione ed in esercizio provvisorio – Capitolo
10051.03.77013022 – C.R. n. 8 – C.C. n. 33;
6. Di impegnare conseguentemente la spesa di € 13.232,73 al beneficiario “Tecnostrade Srl” –
Codice n. 7120 - secondo le indicazioni riportate nel prospetto contabile che segue, dando
atto che le spese di cui al presente provvedimento, trattandosi di interventi indifferibili ed
urgenti tesi a garantire la pubblica incolumità, non sono contenute entro i limiti di cui all’art.
163 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 e le stesse non sono suscettibili di pagamento
frazionato ai sensi del TUEL;
7. di dare atto:
- che il codice CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: ZBC22C033D – 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;
8. 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;
9. Di provvedere alla pubblicazione in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 16/03/2018

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 252 del 16/03/2018
Oggetto

INTERVENTI DI RAPPEZZATURA DI BUCHE SU STRADE COMUNALI IN VARIE LOCALITÀ.
ATTO A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI EMISSIONE DI O.D.A. NEL MEPA DI CONSIP.
CIG. N. ZBC22C033D.

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. 2018/1354 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

1354

10051.03.77013022

U.1.03.02.09.011

CdR: 8 TECNICO - VIABILITA E
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CAP
770130/9 - ALTRI SERVIZI DI
MANUTENZIONE

TECNOSTRADE S.R.L.

13.232,73

Creditore

Importo

Codifica Piano Finanziario (Accertamenti)
ACCERTAMENTI
Esercizio

Numero

Codice Bilancio

Città di Castello, 04/04/2018

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Il Responsabile
Dott.ssa Gigliola Del Gaia

