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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 324/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE LL.PP.
Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, SFALCIO ERBA E
PULIZIA FOSSETTE LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE.
ANNUALITA¿ 2019. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA
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RICHIAMATE:
 La deliberazione C.C. n. 36 del 31/07/2017 “Approvazione DUP 2018-2020
art. 170 del TUEL” e successiva nota di aggiornamento approvata con
delibera di C.C. n. 77 del 21/12/2017;
 la deliberazione C.C. n. 78 del 21/12/2017 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
 la deliberazione G.C. n. 120 del 28/12/2017 ad oggetto " Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 – assegnazione risorse ai responsabili di settore
esercizio 2018-2020";
 La deliberazione G.C. n. 43 del 30/03/2018 di approvazione del PEG 20182020;
VISTI

l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai
dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che
impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente
dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente;

l’art. 192 del TUEL il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL il presente
provvedimento, che comporta impegno di spesa, e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i limiti previsti di
concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
RICHIAMATO l’art.36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante norme in materia di
contratti sotto soglia;
CONSIDERATO:
 che si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione
strade, sfalcio erba e pulizia delle fossette lungo le strade del territorio
comunale ad operatori esterni dotati di adeguata attrezzatura tecnica, non
disponibile alle maestranze comunali;
 che, data l’entità dell’importo, entro il limite di 40.000,00, si è ritenuto altresì
opportuno attivare procedure con gara informale invitando n.15 ditte
competenti nel settore mediante la richiesta di preventivi secondo le
indicazioni contenute nella lettera d’invito;
 che è stata all’uopo esperita indagine conoscitiva tesa ad accertare le
caratteristiche qualitative e la convenienza del prezzo dei lavori da acquisire;
VISTO il modulo d’offerta presentato dalla ditta T.M. di Tontini Mirco con sede in
Mercato Saraceno (FC) , via Musella, 2061, p. iva 02706120405 quale allegato alla
richiesta di partecipazione della procedura di affidamento dei lavori di cui all’oggetto
protocollo n. 12697 del 08/11/2018;
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VISTO l’importo presunto dei lavori di cui all’oggetto, che scaturisce dal modulo
d’offerta che riporta la cifra di aggiudicazione di €uro 31.683,00 a cui aggiungere
oneri fiscali di legge, nonché una ulteriore somma di € 8.300,00 (iva esclusa) per
l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale da svolgere in economia e
contabilizzato sulla base dell’elenco prezzi offerto;
RITENUTO necessario ed indispensabile procedere all’affidamento dei lavori di
“manutenzione stradale, sfalcio erba e pulizia fossette lungo le strade del territorio
comunale. Annualità 2019”, per un prezzo complessivo di €uro 39.983,00 + iva per
complessivi € 48.779,26, mediante affidamento alla ditta T.M. di Tontini Mirco con
sede in Mercato Saraceno (FC), via Musella, 2061, p. iva 02706120405;
RITENUTO di dover procedere alla definizione dell'impegno di spesa di complessivi
€uro 48.779,26 con imputazione al capitolo 950 “manutenzione strade e piazze” del
bilancio pluriennale 2019-2021 nell’annualità 2019;
CONSTATATO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta
aggiudicataria con esito positivo;
DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi
in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
VISTI gli art.li 183 e 191 del TUEL
DETERMINA
1.

Di procedere all’affidamento dei lavori di “manutenzione stradale, sfalcio erba
e pulizia fossette lungo le strade del territorio comunale. Annualità 2019”,
affidando la prestazione alla ditta T.M. di Tontini Mirco con sede in Mercato
Saraceno (FC), via Musella, 2061, p. iva 02706120405 , per un costo
complessivo stimato di €uro 48.779,26 iva compresa;

3.

Di impegnare l’importo complessivo di €uro 48.779,26 con imputazione della
somma come di seguito riportato;
ESERCIZIO
ANNO 2019
CAPITOLO
cap. 950
ESIGIBILITA’ DELLA SPESA ANNO 2019

4.

Di dare atto che il codice CIG è Z1F25AAB27;

5.

Di dare atto che il contratto verrà stipulato per scrittura privata mediante l’invio
di lettera commerciale;
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6.

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della fattura, ai sensi dell’art.
50 del Regolamento di contabilità vigente, sull’apposito conto corrente
dedicato individuato dalla ditta fornitrice;

7.

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Di stabilire ai sensi dell’art. 192 del TUEL le seguenti condizioni a contrattare:
a) oggetto della presente sono i lavori di “manutenzione stradale, sfalcio
erba e pulizia fossette lungo le strade del territorio comunale. Annualità
2019”;
b) i lavori dovranno iniziare immediatamente entro 24 ore dalla semplice
comunicazione da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, gli stessi
dovranno essere coordinati con il personale di questo Ufficio Tecnico e
dovranno procedere con termini di continuità secondo le indicazioni
impartite e concordate con lo stesso. I lavori dovranno essere garantiti
fino al 31 dicembre 2019, salvo esaurimento pretermine delle risorse
impegnate disponibili;
c) la ditta affidataria si impegna per lo svolgimento di tutte le operazioni
comprese nei lavori in oggetto, a prendere tutte le misure precauzionali
del caso e adottare tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza,
cantieristica stradale, circolazione e a ottemperare a quanto prescritto e
previsto all’interno del proprio Piano di Sicurezza;
d) le garanzie/modalità di svolgimento del servizio sono specificatamente
ricomprese nel foglio patti e condizioni;
e) la prestazione dovrà avvenire secondo le modalità e con l’utilizzo dei
mezzi corrispondenti indicati in sede di preventivo;
f) I prezzi offerti dall’impresa nel preventivo, si intendono fissi ed immutabili
per l’intera prestazione e comprensiva di ogni onere connesso allo
svolgimento della prestazione stessa (sicurezza, smaltimento rifiuti, ecc.)
per l’importo contabilizzato in contraddittorio a misura e in economia in
base alla prestazione svolta e a quanto previsto sul modulo d’offerta;
g) la ditta affidataria dei lavori in occasione di affidamenti in economia ha
l’obbligo di informare e comunicare le ore di esercizio effettuate con
specifica del cantiere in cui sono state eseguite;
h) in caso le operazioni previste dovessero subire notevoli ritardi e/o
risultassero all’Ufficio Tecnico gravi inadempienze nei termini di esercizio
della prestazione, imputabile all’impresa affidataria, l’amministrazione si
riserva di applicare una penale forfetaria di €uro 500,00 (cinquecento) da
decurtarsi in fattura fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo
di ogni prestazione oggetto di inadempienza, ovvero di risolvere il
contratto, in relazione all’essenzialità dell’intervento da svolgere;
i) il pagamento dei lavori avverrà dietro redazione di contabilità
e
presentazione di regolare fattura intestate al Comune di Mercato
Saraceno Piazza Mazzini, 50 - 47025 Mercato Saraceno (FO) - C.F.:
00738210400 ed emessa secondo il formato di cui all’allegato A del D.M.
55/2013 “Fatturazione Elettronica”: nella quale andrà opportunamente
riportato il codice CIG, mediante atto di liquidazione del Responsabile del
Servizio, entro 60 giorni dalla presentazione della medesima, e
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comunque previa verifica e monitoraggio della prestazione svolta da
parte
dell’Ufficio
Tecnico
comunale
ed
acquisizione
della
documentazione tecnica atta a garantire il servizio svolto;
Il pagamento di ogni fattura sarà condizionato all’esito positivo della
certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa,
attestata dal DURC, che sarà obbligatoriamente richiesto dall’Ente.
la sottoscrizione del presente atto e degli allegati documenti da parte
dell’acquirente e della ditta esecutrice del servizio tiene luogo di
contratto;
la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche
la stessa ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Forlì-Cesena della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

9. Di dare atto che responsabile del procedimento è l’Ing. Montanari Andrea,
responsabile del Settore Lavori Pubblici;
Il Responsabile di Settore LL.PP.
(Ing. Montanari Andrea)
……………………………………………
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DETERMINAZIONE N. 324/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

