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Prot.0043/2018 

DETERMINAZIONE N. 09 del 12/03/2018 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DISINFESTAZIONE, TERRITORIO, IMMOBILI E CANILE -  APPROVAZIONE 

ODA MEPA A FAVORE DI SIROL SRL 

 

L’Amministratore Unico 

Richiamati i seguenti atti: 

- verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche sociali tra cui 

quella di Amministratore Unico; 

Considerato che 

- si rende necessario acquistare cartelli per la segnaletica verticale e specchi elencati nella 

documentazione allegata; 

- il costo della fornitura viene valutato in 1.200 euro + IVA, da eseguirsi sul territorio, negli 

immobili e nel canile intercomunale; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture"; 

Rilevato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. N.50/2016, ai sensi del quale “Le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza 

Rilevato altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede che 

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

Considerato che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 ”Spending review” prevede che le Amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dell’art. 26 della L. 488/1999, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione istituito da Consip S.p.A. ovvero ad 

altri mercati elettronici di cui all’art. 328 del DPR 207/2012; 
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Verificato che 

- CONSIP S.P.A. non ha attivato una convenzione per la fornitura del servizio o materiale in 

oggetto; 

- Ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi 

di CONSIP S.P.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni (MEPA) 

- Sul MEPA è presente la ditta SIROL SRL di Malalbergo ditta produttrice di segnaletica stradale 

e che in passato ha eseguito queste forniture dimostrando capacità, affidabilità e 

tempestività; 

Vista la proposta di affidamento n.2/2018 del Geom.Degli Esposti dal quale risulta la proposta di 

affidamento del servizio in oggetto, attraverso una Trattativa con un unico operatore economico sul 

MEPA a favore della ditta SIROL SRL di Malalbergo per un importo complessivo di euro 1.200 + IVA; 

Vista l’Offerta sul MEPA numero Trattativa 396688 del 7/02/2018 effettuata dal punto ordinante 

Geom. Degli Esposti; 

Acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta a tutto il 19/06/2018 

Rilevato che è possibile procedere all’affidamento della fornitura; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare attraverso la Trattativa con un unico Operatore economico n.396688 sul MEPA di 

CONSIP la fornitura della segnaletica verticale e specchi stradali di cui alla documentazione 

allegata alla ditta SIROL SRL di Malalbergo al prezzo annuo di euro 1.200,00 + IVA 

2. di dare atto che 

- Il contratto è perfezionato e regolato col caricamento e registrazione della Trattativa sul 

MEPA n. 396688 compilato e firmato digitalmente nel sistema di E-PROCUREMENT Me.Pa.;; 

- di dare atto che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 

136/2010 e al D. L. 187/2010; 

- di dare atto che ai fini della normativa della tracciabilità, che il contratto nascente dal 

presente provvedimento è assoggettato alle seguenti prescrizioni: 

a) l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. 13 agosto 2010 e successive modifiche. 

b) 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.. 

c) 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. 

d) 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 
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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. 

e) 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; 

3. 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; 

4. di dare atto che il numero CIG è il seguente: CIG ZEA2204BA3 

5. 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; 

6. di dare atto che il fornitore è in regola con il versamento dei contributi (dichiarazione 

sostitutiva in luogo del Durc agli atti); 

7. 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. 

8. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito dell’Ente. 

 

         L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


