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Prot.0101/2018 

DETERMINAZIONE N. 031 del 17/05/2018 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO sul MEPA PER 

SERVIZIO FORNITURA GHIAIETTO TONDO – 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; 

Vista la determina n.20/2018 con la quale veniva indetta la trattativa con un unico operatore sul 

MEPA per l’affidamento della fornitura di ghiaietto tondo lavato non di spacco composto da ciottoli 

alluvionali di pezzatura 4/8 da utilizzare principalmente per la pavimentazione antitrauma dei 

giochi presenti nei giardini comunali per l’anno 2018 stimando una spesa complessiva di euro 1.000 

+ IVA il costo complessivo; 

Vista la relativa offerta presentata sul MEPA dalla ditta CAVE NORD SRL dalla quale risulta un costo 

di euro/q. 2,20; 

Acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta a tutto il 21/07/2018; 

Accertato che la ditta è nell’elenco “white list” tenuto dalla Prefettura di Bologna delle ditte non 

soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa al 23/04/2018; 

Rilevato che è possibile procedere all’affidamento della fornitura, che avverrà ai sensi dell’art.36 

co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016; 

 

DETERMINA 

1. di approvare l’offerta avente n.trattativa mepa 481770 presentata dalla ditta CAVE NORD SRL 

di Calderara di Reno per la fornitura di ghiaietto tondo lavato non di spacco composto da 

ciottoli alluvionali di pezzatura 4/8 per una tariffa di euro/q. 2,20 + IVA; 

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

trattativa n. 481770 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; 

4. 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; 

5. di dare atto che il numero CIG è il seguente: CIG ZE3235EE61 

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

7. 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; 
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8. 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. 

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

dell’Ente. 

10. 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 


