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Prot.0068/2018 

DETERMINAZIONE N. 020 del 12/04/2018 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA GHIAIETTO PER AREE VERDI – 

TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE SUL MEPA – CAVE NORD 

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 tipo ghiaietto tondo lavato non di spacco 

composto da ciottoli alluvionali pezzatura 4/8 utilizzato come pavimentazione antitrauma per giochi 

pubblici; 

Dato atto che questo specifico prodotto non è disponibile in maniera ordinaria in qualsiasi cava; 

Riscontrato che 

- il materiale con queste specifiche caratteristiche è disponibile presso la ditta CAVE NORD SRL 

di Calderara di Reno; 

- il prodotto fornito dalla ditta CAVE NORD negli anni scorsi è sempre risultato quello richiesto 

e questa qualità è importantissima in quanto il prodotto deve essere utilizzato come 

materiale antitrauma nelle aree di caduta dei giochi delle aree verdi e quindi deve avere delle 

caratteristiche precise ed il fornitore deve essere affidabile; 

Considerato che la ditta CAVE NORD è presente sul MEPA di Consip; 

Ritenuto per tanto opportuno provvedere ad effettuare una “trattativa diretta con un unico 

operatore” con la società CAVE NORD srl di Calderara di Reno allo scopo di ottenere il miglior prezzo 

applicabile per le forniture anno 2018. 

Valutato in euro 1.000 + IVA il costo complessivo per l’acquisto di questo materiale; 

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 CAVE NORD 

srl di Calderara di Reno per individuare il prezzo unitario migliore per la fornitura di 

ghiaietto tondo lavato non di spacco composto da ciottoli alluvionali pezzatura 4/8 utilizzato 

come pavimentazione antitrauma per giochi pubblici; 

3. per questa procedura il codice CIG assegnato è ZE3235EE61; 

4. che l’affidamento avverrà con separato atto al termine della procedura MEPA individuata; 
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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 


