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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 368/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE LL.PP.
Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI NOLEGGIO DI SISTEMI
SATELLITARI ¿GPS¿ DA INSTALLARE SUI MEZZI UTILIZZATI PER
L¿EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO
SALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO ¿ ANNUALITÀ
2019. DETERMINA A CONTRARRE 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;
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;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce
che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e
dei programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui
l’assunzione di impegni di spesa;
CONSIDERATO:
- Che con determinazione n. 68/2018 è stato approvato l’elenco delle imprese
agricole alle quali è stato affidato il servizio di sgombero neve e spargimento
sale del territorio comunale di Mercato Saraceno, suddiviso in 10 lotti, nel
periodo ricompreso fra il 1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2019 ai sensi
dell’ex art.15 D.Lgs. 228/2001 ss.mm.ii;
Az. Agricola Sirotti Massimo;
Az. Agricola Tontini Ginaldo;
Az. Agricola Pancisi Gianluca;
CLOROFILLA Soc. Agr. Coop.

-

-

-

Che per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei NOVE veicoli
operativi, impegnati nel servizio sgombero neve e spargimento sale,
l’Amministrazione Comunale ha deciso di fornire alle aziende affidatarie dei
sistemi satellitari “GPS” per la localizzazione dei veicoli da installare su ogni
mezzo utilizzato nello svolgimento del sevizio;
Che l’utilizzo di tali dispositivi permette di monitorare in tempo reale lo
svolgimento di tutte le attività svolte all’esterno dalle ditte appaltatrici tramite
un programma gestionale WEB che permette di ricevere in tempo reale i dati
dai GPS, in modo tale che in ogni momento gli addetti del Servizio Lavori
Pubblici possano verificare sia la posizione dei mezzi che l’effettivo percorso
effettuato dagli sgombra neve.
Che questo programma, oltre ad essere un valido sistema di controllo del
Servizio svolto, garantisce un notevole snellimento del lavoro amministrativo
perché i dati scaricati possono essere immediatamente elaborati, senza dover
controllare giornalmente i rapporti di uscita sul territorio consegnate dalle varie
ditte.
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RICHIAMATI l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “contratti
sotto soglia” che prevede per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
VISTO il regolamento operativo per la gestione di alcune fasi e procedure relative
all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, in attuazione del codice dei contratti
pubblici di cui al D.LGS N. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, che dispone che le
amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzino i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art 1, comma 450, della legge 296/2006 e ss. mm. e
ii. le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
DATO ATTO:
- che per il servizio in oggetto non risultano convenzioni attive da utilizzare ai sensi
dell’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 mentre è presente il metaprodotto sul
MEPA;
- che pertanto l’affidamento del servizio avviene tramite l’utilizzo del mercato
elettronico con la modalità della trattativa diretta sul sito www.acquistinretepa.it;
RITENUTO opportuno, considerate le nature delle prestazioni, gli importi presunti
posti a base di gara e l’esigenza di rispettare i principi sanciti dall’articolo 30 del
nuovo Codice dei contratti pubblici, procedere, all’affidamento del servizio con ricordo
all’indagine di mercato da perfezionarsi mediante trattativa diretta sul Mercato
elettronico di Consip, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
VALUTATO opportuno procedere all’affidamento del servizio di noleggio di sistemi
satellitari “GPS” da installare sui mezzi utilizzati per l’effettuazione del servizio di
sgombero neve e spargimento sale sul territorio del Comune di Mercato Saraceno,
per l’annualità 2019, attraverso il criterio del minor prezzo dell’offerta ricevuta, sulla
base di una richiesta di preventivo rivolta a tre ditte, per un importo a base di gara di
€. 1.560,00 IVA ed oneri contributivi esclusi.
DATO
ATTO che l’offerta presentata dalla ditta RECORD con sede in
Santarcangelo di Romagna (RN) in via Ugo Braschi, 8 per l’importo complessivo pari
a € 1.560,00 (oneri fiscali esclusi), in base al capitolato tecnico redatto dall’ Ufficio
Tecnico LL.PP. risulta congrua e conveniente;
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DATO ATTO:
- che il servizio in questione è disciplinato dalle condizioni generali di
contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico
Consip del bene e servizio da acquisire;
- che è stato regolarmente acquisito il Documento Unico di Regolarità
Contributiva della ditta affidataria, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia;
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante
provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente su conto corrente
bancario/postale dedicato, individuato dall’operatore economico;
RITENUTO di procedere, ai sensi di quanto disposto dalla precitata disciplina
codicistica, all’affidamento del servizio di noleggio di sistemi satelittari “GPS” da
installare sui mezzi utilizzati per l’effettuazione del servizio di sgombero neve e
spargimento sale sul territorio del Comune di Mercato Saraceno alla ditta RECORD
con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in via Ugo Braschi, 8 per l’importo
complessivo di euro 1.903,20 IVA 22% compresa;
RITENUTO di dover procedere alla definizione dell'impegno di spesa dell’importo
complessivo di €uro 1.903,20 (iva 22% compresa), trovando copertura finanziaria al
capitolo 000956 del bilancio di previsione finanziaria 2018 – 2020, con esigibilità
della spesa annualità 2018;
RICHIAMATO ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il seguente CIG
ZAB261A31A;
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:
-

Le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanza;
Il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
DI ASSUEMERE la narrativa esposta in premessa, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DI AFFIDARE il servizio di noleggio di sistemi satelittari “GPS” da installare sui
mezzi utilizzati per l’effettuazione del servizio di sgombero neve e spargimento
sale sul territorio del Comune di Mercato Saraceno, per l’annualità 2019, alla ditta
RECORD con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in via Ugo Braschi, 8 p.
iva, 03793080403, per l’importo offerto di euro 1.903,20, IVA 22% compresa;
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DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 le condizioni a
contrattare indicate nel capitolato tecnico redatto dall’ Ufficio Tecnico LL.PP.,
nonché dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica
del mercato elettronico Consip del bene e servizio da acquistare;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio
relativo alla contabilità finanziaria, la somma complessiva di €. 1.903,20 (iva
compresa) imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come
segue:
IMPORTO
ESERCIZIO
CAPITOLO
ESIGIBILITA’ DELLA SPESA

1.903,20 €
ANNO 2018
cap. 956
ANNO 2018 (canone anticipato)

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;
DI DARE ATTO altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge
241/90 e s.m.i. è l’Ing. Montanari Andrea Responsabile del Settore LL.PP. –
Assetto del Territorio;
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.

IL RESPONSABILE DI SETTORE LL.PP.
Ing. Andrea Montanari
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

