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Prot.0067/2018 

DETERMINAZIONE N. 019 del 12/04/2018 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI PER ATTIVITA’ NON 

PROGRAMMABILI. 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Rilevata la necessità di disporre di materiale inerte quale stabilizzato in varie pezzature, pietrisco e 

pietrischetto, tondo, spezzato in varie pezzature, sabbia, sabbiella; 

Dato atto che il costo per la fornitura di questi materiali è valutato in circa 5.000 euro all’anno +IVA; 

Considerato che 

- nel costo di utilizzo di questo materiale è necessario, oltre al prezzo unitario di cava, 

aggiungere il costo di trasporto per cui è opportuno che il luogo di prelievo del materiale sia 

vicino al cantiere; 

- le cave più vicine dove poter prelevare il materiale sono quelle della ditta LM srl di Pianoro in 

fondovalle Savena e quella della ditta Castiglia Inerti srl di San Lazzaro di Savena; 

- la ditta LM è presente sul MEPA di Consip mentre Castiglia Inerti srl al momento non è 

presente;  

Visto il decreto “revisione di spesa” convertito in legge n. 135/2012 dove è sancito l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di ricorrere alle convenzioni quadro e agli accordi elaborati da CONSIP e 

dalle centrali di acquisto regionali di riferimento per gli approvvigionamenti. 

Ricordato che ai sensi rispettivamente dei commi 450 e 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, così 

come modificato ed integrato dalla L. 6 luglio 2012 n. 94, e dal  D.L. 66/2014, convertito in L. 

89/2014, gli enti locali 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 - 

MEPA - di cui all’art. 328 del DPR 207/2010, od alle convenzioni-quadro di cui all’art. 26 della L. 

488/99 e successive modificazioni (CONSIP), ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità; 

Visto l’art.1 comma 502 della Legge 208/2015 che stabilisce che non è obbligatorio per gli Enti 

ricorrere al MEPA  Consip o altre centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi 

inferiori a 1.000 euro, per i quali per tanto gli Enti Locali possono procedere ad affidamento 

mediante trattativa privata diretta; 

Considerato che 

- i materiali delle ditta LM srl sono ritenuti idonei e soddisfacenti per le esigenze manutentive; 

- il luogo di prelievo di questi materiali è uno dei più vicini alla maggior parte dei cantieri che 

potranno verificarsi in corso d’anno; 

Rilevato che 
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- nel corso dell’anno potranno esserci esigenze specifiche tali per cui potrebbe risultare 

necessario eseguire l’acquisto dei materiali inerti presso il magazzino della ditta Castiglia 

Inerti di San Lazzaro; 

- queste esigenze potrebbero essere le seguenti: 

o il cantiere risulta più vicino al magazzino della ditta Castiglia inerti; 

o in quel momento la ditta LM srl dispone del materiale necessario; 

- queste esigenze sono al momento ritenute marginali rispetto alla normalità, ciò nonostante 

potrebbero verificarsi e quindi è ritenuto opportuno fin da ora prenderle in considerazione; 

Ritenuto per tanto opportuno provvedere: 

- ad effettuare una “trattativa diretta con un unico operatore” con la società LM srl di Pianoro 

che al termine della quale potrà risultare il principale fornitore di materiale inerte per l’anno 

2018; 

- affidare alla ditta Castiglia Inerti il servizio di fornitura di materiali inerte in forma residuale 

per le esigenze specifiche sopra individuate fino ad un ammontare di euro 1.000 + IVA 

Visto l’art.36 comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che individua per le 

forniture sotto i 40.000 euro la procedura dell’affidamento diretto; 

Acquisito il DURC delle due sopra citate ditte dal quale risulta la regolarità contributiva delle ditte; 

 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse come parte integranti e sostanziali della presente determina; 

2. di eseguire una “trattativa diretta con un unico operatore” sul MEPA con la ditta LM srl di 

Pianoro per individuare i prezzi unitari dei materiali inerti necessari per gli interventi di 

manutenzione non programmabile su strade e immobili nel corso del 2018 per un importo 

valutato in euro 4.000 + IVA, per questa procedura il codice CIG assegnato è Z7923475BE; 

3. di affidare alla ditta Castiglia Inerti srl di San Lazzaro di Savena la fornitura, in forma 

residuale fino ad un importo di euro 1.000 + IVA, di materiale inerte nelle circostanze in cui 

non sia possibile o economicamente conveniente a causa dell’incidenza dei costi di trasporto, 

provvedere ad acquistare questi materiali presso la ditta LM srl di Pianoro, il codice CIG 

relativo a questo affidamento è il seguente: Z0E234774C; 

4. che l’affidamento alla ditta LM srl avverrà con separato atto al termine della procedura MEPA 

individuata; 

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

L. 187/2010; 

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

8. 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. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


