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UFFICIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE: N. 098T del 29/11/2017 
PROT.0314/2017 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO SPARGIMENTO SALE 2017/18 – RDO MEPA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determina dell’Amministratore Unico n.5 del 30/12/2016 con la quale l’Amministratore Unico 
della società nomina il Dipendente della Ge.S.Co.Loiano s.r.l. , Geom. Alessandro Degli Esposti, 
quale Responsabile Unico del Procedimento riguardante gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, da 
eseguirsi nelle modalità previste dalla normativa vigente, D.Lgs.50/2016 e D.L. 7 maggio 2012 n.52 
“Spending review”, di importo inferiore a 40.000 euro inerenti le attività ordinarie e di manutenzione 
ordinaria della Società; 

Vista la determina dell’Amministratore Unico n.2 del 01/03/2017 con la quale vengono assegnati al 
Geom. Alessandro Degli Esposti in qualità di RUP gli stanziamenti economici per l’attività manutentiva 
ordinaria; 

Dato atto che 
- la gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di spargimento sale per la 

stagione invernale 2017/18 è andata deserta come risulta dalla determina dell’Amministratore 
Unico n.15 del 21/11/2017; 

- il costo del servizio è stimato in euro 14.460,00 + IVA, per cui sotto soglia comunitaria ai sensi 
dell’art.35 del D.Lgs.50/2016 e può essere applicato quanto presente all’art.36 del medesimo 
decreto legislativo 

- l’acquisto del servizio può rientrare nei casi previsti dall’art.36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs.50/2016, tuttavia si ritiene di dover eseguire comunque una trattativa negoziata come 
previsto alla lettera b) del medesimo comma; 

- il D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n.135/2012, nonché il D.L. 
66/2014, convertito in L.89/2014 e L. 208/2015 hanno introdotto a carico delle Amministrazioni 
Pubbliche ulteriori obblighi in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. e le Centrali di Committenza 
regionali; 

- si ravvisa quindi la necessità di provvedere all’acquisto di quanto in oggetto tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a., che permette di 
effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità 
di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità 
di ordine diretto d’acquisto (O.D.) o di richiesta di offerta (R.D.O.); 

Rilevato che il MEPA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanza, è 
disciplinato dagli artt.3, comma 1, lettere bbb-ddd, 32 c. 10 lett. b), 36 c.6, 57 e 58 del D.Lgs.50/2016; 
Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l’appalto in oggetto, di 
convenzioni attivate ai sensi dell’art.26, comma 3 della L.488/1999 da Consip spa per conto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it; 



 
Ritenuto opportuno avviare il procedimento finalizzato alla scelta del contraente ed alla successiva 
stipulazione del contratto per la fornitura in oggetto tramite acquisizione mediante procedura 
negoziata con richiesta di almeno cinque offerte ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a e b) del 
D.Lgs.50/2016 mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA, stabilendo che l’aggiudicazione della 
fornitura del servizio sarà affidata all’impresa che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 
4 del D.Lgs.50/2016; 
Considerato che nel MEPA è presente ed attivo il bando Bando servizi di pulizia delle strade e Servizi 
invernali dove sono abilitati una molteplicità di operatori in grado di fornire il servizio in oggetto e per i 
quali Consip ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed 
economica-finanziaria; 
Precisato che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, le 
caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte: 

- fine che si intende perseguire: sicurezza stradale; 
- oggetto: fornitura del servizio di spargimento sale sulle strade comunali stagione invernale 

2017/18; 
- forma: pubblica amministrativa; 
- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata tramite RDO sul MEPA con il criterio del 

prezzo più basso determinato ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.Lgs.50/2016; 
- corrispettivo presunto: 14.460,00 + IVA al lordo del ribasso offerto in sede di gara, l’esatti 

importo dipenderà anche dall’effettuivo nuimero di ore dui servizio che sarà svolto nel corso 
della stagione invernale; 

- Condizioni particolari di contratto, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, sono 
depositati in atti della scrivente; 

- Il contratto viene stipulato mediante corrispondenza commerciale tramite MEPA; 
- Lotti: il servizio è diviso in n.2 lotti corrispondenti a ciascun percorso in cui è diviso il territorio 

Visto l’elenco dei nominativi delle imprese concorrenti da invitare alla gara, il quale non viene 
pubblicato, ma viene depositato agli atti della società e che qui viene allegato per far parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione, ai fini del rispetto delle disposizioni per la segretezza di 
cui all’art.53 comma 2 del D.Lgs.50/2016, nel quale sono indicati n.11 (diconsi undici) nominativi di 
imprese ritenute qualificate per l’assunzione dell’appalto in oggetto; 
Visto il verbale tra Amministratore e Ufficio Tecnico n.22 del 28/11/2017;l  
Ritenuto opportuno procedere con la pubblicazione della rdo 

 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di approvare le condizioni particolari di Contratto, appositamente predisposte e conservate agli 

atti e formante parte integrante e sostanziale del presente atto; 
3. di indire per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura negoziata ad 

oggetto “Fornitura del servizio di spargimento sale su strade, piazze e spazi pubblici del comune 
di Loiano per la stagione invernale 2017/18” da effettuarsi mediante richiesta di offerte RDO sul 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA come da specifiche tecniche 
conservate in atti dalle quali risulta tra le varie cose quanto segue: 

• n. Lotti: 2 
• tariffa unitaria posta a base di gara: euro/ora 60,00 + IVA 
• quota fermo lama: euro/percorso: 1.500,00 + IVA; 

4. di dare atto che Il contratto è perfezionato e regolato col caricamento e registrazione del 
documento di stipula del contratto relativo al numero di RDO; 

5. di dare atto che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 
e al D. L. 187/2010; 

6. di dare atto che ai fini della normativa della tracciabilità, che il contratto nascente dal presente 
provvedimento è assoggettato alle seguenti prescrizioni: 

b) l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. 13 agosto 2010 e successive modifiche. 



 
c) In costanza del suddetto obbligo, il presente contratto si intenderà risolto ex lege 

qualora le transazioni non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste 
Italiane S.p.A.. 

d) L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne 
immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale 
del Governo di Bologna. 

e) Ai sensi della lettera a) l’appaltatore si impegna a trasferire gli obblighi di tracciabilità in 
ogni contratto di sub-appalto o sub-fornitura connesso e/o relativo all’appalto principale. 
In tal senso l’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi di tutti i 
subappaltatori e subfornitori coinvolti nell’appalto e trasmettere copia dei contratti onde 
consentire alla stazione appaltante la dovuta verifica. In alternativa alla trasmissione 
dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa di settore, l’appaltatore potrà 
presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000, attestante 
l’inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto oggetto della dichiarazione 
stessa. 

f) L’appaltatore si impegna a comunicare entro 7 giorni dalla richiesta da parte dell’Ente 
l’indicazione del/dei c.c. bancari o accesi presso Poste Italiane (anche utilizzati in via 
non esclusiva per le commesse pubbliche) ove dovranno essere effettuati i pagamenti 
nonché l’indicazione dei soggetti con poteri sui suddetti conti correnti unitamente al loro 
Codice Fiscale; 

1. Il bonifico bancario o postale dell’appaltatore deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione sempre, il Codice Identificativo di Gara, CIG, sotto riportato nel presente atto; 

2. di dare atto che i numeri CIG sono i seguenti: 
a. lotto 1: CIG Z7A206D5BO 
b. lotto 2: CIG ZBC206D5D4 

3. di dare atto che i pagamenti saranno subordinati all’acquisizione del DURC dell’appaltatore. In 
caso di DURC irregolare si darà corso all’applicazione di quanto previsto dalla normativa 
vigente; 

4. di dare atto che il fornitore è in regola con il versamento dei contributi (dichiarazione sostitutiva 
in luogo del Durc agli atti); 

5. di dare atto che, per il presente provvedimento non è necessaria la predisposizione del Duvri 
ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 come modificato dalla L. n. 98/2013, non essendo state 
riscontrate interferenze generative di rischi; 

6. di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni 
di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al 
presente provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto 
medesimo. 

7. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 
dell’Ente. 

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 del 
D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web 
istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario 
del contratto. 

 
 

        Geom. Alessandro Degli Esposti 
Visto 
L’Amministratore Unico 


