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Prot.0106/2018 

DETERMINAZIONE N. 033 del 21/05/2018 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO ANNO 

2018 – TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE SUL MEPA – SAPABA SRL 

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 acquistare nel corso dell’anno del conglomerato bituminoso a caldo sfuso 

per la manutenzione stradale da utilizzare per gli interventi da eseguirsi in economia diretta col 

proprio personale e propri mezzi; 

Considerato che il materiale più frequentemente utilizzato è quello tipo USURA pezzatura 0/6 per 

buche e avvallamenti; 

Ritenuto necessario individuare l’operatore economico fornitore del conglomerato bituminoso anno 

2018; 

Dato atto che: 

- il quantitativo presunto necessario è valutato in circa 1.440 q.li; 

- il prelievo giornaliero di materiale sarà di circa 80-100 q.li riferito all’autocarro IVECA 190, 

ma è plausibile che potranno avvenire acquisti per quantitativi anche notevolmente inferiori 

nell’ordine dei 20-30 q.li utilizzando autocarri tipo Daily che hanno portata inferiore del 

IVECO 190; 

- gli acquisti potranno avvenire di volta in volta in base alla programmazione lavori o per 

interventi urgenti; 

- il trasporto sarà effettuato da mezzi e personale proprio ed il cui costo sarà elemento 

determinate da prendere in considerazione ai fini del costo finale del materiale e quindi della 

scelta del fornitore che dovrà avere stabilimento posto il più vicino al cantiere; 

- la necessità che il deposito sia posto nelle vicinanza del cantiere è anche di natura tecnica, in 

quanto il materiale per giungere in cantiere ancora in condizioni lavorabili occorre che il 

trasporto sia il più breve possibile per evitare un eccessivo raffredamento, in relazione anche 

del fatto che quantità limitate di materiale aiutano la dispersione di calore e quindi il 

raffreddamento del materiale;   

Valutato in circa 9.000 euro + IVA il costo complessivo annuo per l’acquisto di questo materiale per 

cui trova applicazione l’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e cioè l’affidamento diretto; 

Considerato che, oggetto della motivazione non è tanto la “scelta della procedura”, che ex lege è 

diretta, quanto, “la scelta dell’operatore economico” destinatario del lavoro oggetto di affidamento 

(Consiglio di Stato n.2803/2017 e linee ANAC); 
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Ritenuto che nell’individuazione dell’operatore economico si debba effettuare una valutazione 

basata sui seguenti elementi: 

- possesso dei requisiti necessari ad esercitare la fornitura dello specifico materiale; 

- comparazione di mercato; 

- qualità dei materiali; 

- ubicazione dello stabilimento di produzione; 

- disponibilità da parte del fornitore a: 

o fornire il materiale anche per piccoli quantitativi; 

o per ordini effettuati anche all’ultimo momento (la sera precedente); 

o accorciare i tempi di fornitura ad esempio evitando di tenere l’autocarro troppo tempo 

in sosta in fila in stabilimento di produzione in attesa di ricevere il materiale; 

Rilevato, dall’analisi effettuata, che la ditta S.A.P.A.B.A. SPA di Sasso Marconi soddisfa pienamente i 

requisiti ed i criteri sopra descritti in quanto: 

- risulta in regola con gli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali come da verifiche 

effettuate nei portali “durc online” e dell’Agenzia delle entrate; 

- risulta presente nella lista denominata “white list” tenuta dalla Prefettura di Bologna in 

materia di antimafia; 

- risulta presente nel MEPA di CONSIP; 

- il materiale fornito negli anni passati è sempre stato ritenuto idoneo in fase di lavorazione 

senza riscontrare mai difetti imputabili alla produzione; 

- lo stabilimento è ubicato a circa 32 Km dal magazzino comunale, gli altri 3 principali 

produttori di conglomerato bituminoso sono ubicati a distanze superiodi ai 40 Km., per cui è 

lo stabilimento di produzione mediamente più vicino ad un potenziale cantiere di Loiano; 

- si è sempre dimostrata disponibile a fornire i quantitativi richiesti anche all’ultimo momento 

e con tempi di rifornimento ritenuti ottimali; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, procedere ad una trattativa diretta con un unico operatore sul 

MEPA di Consip con la ditta SAPABA al fine di verificare, prendendo in esame principalmente il 

conglomerato bituminoso tipo USURA 0/6, che il prezzo unitario offerto sia congruo per poi 

procedere successivamente all’affidamento; 

 

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 S.A.P.A.B.A. 

s.p.a. di Sasso Marconi di Reno per individuare il prezzo unitario migliore per la fornitura di 

conglomerato a caldo tipo usura 0/6 utilizzato per la manutenzione stradale nell’ambito degli 

interventi da eseguirsi in economia col proprio personale per un costo complessivo annuo 

stimato in euro 9.000 + IVA; 

3. per questa procedura il codice CIG assegnato è Z1723C3063; 

4. che l’affidamento 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. 
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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 


