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Prot.0070/2018 

DETERMINAZIONE N. 022 del 17/04/2018 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA DELLA FORNITURA CONGLOMERATO A 

FREDDO. 

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; 

Considerato che si è reso necessario acquistare del conglomerato a freddo per il ripristino delle 

buche stradali createsi nel corso delle nevicate di febbraio-marzo che possono risultare pericolose 

per la circolazione stradale; 

Rilevato che il prodotto utilizzato lo scorso anno della ditta BETON ASFALTI denominato Kalt 

Asphalt Plus che è un asfalto a freddo strutturato, reagente a compressione, costituito da leganti 

altamente modificati con SBS miscelati con aggregati di natura basaltica di granulometria massima 

di 8 mm e oltre il 30% di materiali riciclati senza aggiunta di composti volatili di origine organica è 

risultato di ottima qualità e facile lavorazione e stesa; 

Rilevato che al momento per riempire le buche più pericolose occorrono almeno 2 bancali per un 

costo di euro 870,00 + IVA come risulta dal prezziario MEPA di CONSIP; 

Ritenuto opportuno, per ragioni di tempestività, rilevando nel prodotto sopra descritto quello 

giusto per la necessità riscontrata, ed economicità procedere ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) 

mediante affidamento diretto, individuando il fornitore nel portale MEPA procedendo con un Ordine 

Diretto di Acquisto; 

Acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta a tutto il 11/07/2018 

Rilevato che è possibile procedere all’affidamento della fornitura; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare attraverso l’Ordine di Acquisto sul MEPA di CONSIP la fornitura di n.2 bancali di 

asfalto a freddo in sacchi tipo KALT ASPHALT PLUS alla ditta produttrice BETON ASFALTI s.r.l. 

di Cis (TN) per un costo di euro 870,00 + IVA; 

2. di dare atto che il contratto è perfezionato e regolato col caricamento e registrazione 

dell’Ordine diretto n. 4199585 compilato e firmato digitalmente nel sistema di E-

PROCUREMENT Me.Pa.; 

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

136/2010 e al D. L. 187/2010; 
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4. 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 

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; 

5. 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; 

6. di dare atto che il numero CIG è il seguente: CIG Z3B22B2E06 

7. di dare atto che il fornitore è in regola con il versamento dei contributi; 

8. 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; 

9. 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. 

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

dell’Ente. 

11. 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. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


