Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 27/01/2017

Provvedimento n. 86
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-02 2017/6
Oggetto:

INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE - ANNO 2017.
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO GRANULATO ADDITIVATO ALLA RINFUSA PER
DISGELO STRADALE DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE PROVINCIALI - FRANCO
DESTINO PRESSO I MAGAZZINI DELLE TRE UNITA' ORGANIZZATIVE DI RAVENNAFAENZA-LUGO - STAGIONE INVERNALE 2016-2017. - CIG. ZC31D1A210.
APPROVAZIONE PERIZIA E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE
- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 , LETT. A) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile del procedimento con la quale
SI INFORMA
- Che per garantire il funzionamento del Servizio di Vigilanza metereologica,
Pronta reperibilità, Prevenzione ghiaccio e Sgombero neve sulla rete stradale
provinciale di competenza per la stagione invernale 2016-2017, le Unità
Organizzative Manutenzione Viabilità di Ravenna, Faenza e Lugo necessitano
della fornitura di sale antigelo che viene stoccato presso i depositi provinciali per
poi essere steso, in amministrazione diretta, con l'impiego di attrezzature
meccaniche e personale interno e/o avvalendosi di soggetti esterni a disposizione e
sotto il coordinamento delle tre Unità Organizzative Manutenzione Viabilità di
Ravenna, Faenza e Lugo;
- Che le necessità correlate alla stagione invernale 2016-2017 sono state assolte,
per la prima parte della stagione, mediante il ricorso al residuo ancora da ritirare di
materiale antigelo derivante dalla precedente fornitura per l'invernata 2013-2014
che, a causa della estrema mitezza delle condizioni meteo degli scorsi inverni, ha
consentito di far fronte alle esigenze di servizio anche per le stagioni successive
2014-2015; 2015-2016; 2016-2017;
- Che le particolari condizioni meteo attuali con continue alternanze di basse
temperature e pioviggini miste a neve, hanno inaspettatamente richiesto l'impiego
di significative quantità di materiale antigelo, in funzione preventiva alla
formazione di ghiaccio, lungo la rete stradale di competenza, determinando forti
consumi che hanno eroso prematuramente la precedente fornitura in corso;

SI RAPPRESENTA

- stante l' attuale ridotta scorta di sale antigelo, stoccata presso i magazzini
provinciali delle tre Unità Organizzative Manutenzione Viabilità di Ravenna,
Faenza e Lugo e viste le recenti previsioni meteo, a breve termine, e le previsioni
meteo, a lungo termine, dei più diffusi Istituti di previsione meteorologica, che
annunciano, per i prossimi giorni, condizioni meteo simili a quelle
precedentemente descritte, che determinano la probabile necessità di impiego di
ulteriori diffuse quantità di sale antigelo e che indicano, nelle prossime settimane,
un inasprimento delle condizioni meteo sul nostro territorio, con possibili ulteriori
precipitazioni nevose e/o di pioggia mista a neve, che comportano il possibile
impiego di ulteriori significative quantità di materiale antigelo, la necessità di
rimpinguare in tempi urgenti la disponibilità di sale antigelo a disposizione delle
Unità Organizzative Manutenzione Viabilità di Ravenna, Faenza e Lugo di questa
Provincia, per garantire la sicurezza e l'efficienza della circolazione stradale sulla
rete stradale di competenza, fino al termine della attuale stagione invernale 20162017, salvo imprevedibili condizioni meteo eccezionali;
SI RIFERISCE
-

che l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato
dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 52/2012 convertito nella legge n. 94/2012,
prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs n.
165/2001 possono ricorrere alle convenzioni stipulate attraverso Consip ovvero
ne utilizzano i parametri prezzi qualità come limiti massimi per la stipula dei
contratti;

- che al momento di adozione del presente provvedimento non è attiva alcuna
convenzione e/o accordo quadro Consip/Intercenter-Er contenente la specifica
tipologia di fornitura in oggetto;
-

che l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito nella legge n. 94/2012 e
dall’art. 1, comma 149, della legge 228/2012, stabilisce che le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs n. 165/2001 per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione;

-

che l’art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n.135 del
7 agosto 2012 al comma 1 stabilisce che ... "i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa."

SI INFORMA ANCORA
- che l'art . 30, comma 1 del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, stabilisce che:
"
1. l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle
prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza.
..."

- che l'art. 36, commi 1 e 2 lett. a) del predetto Decreto Legislativo stabilisce che:
"
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 35, avvengono nel rispetto al principio di
rotazione e in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle micro imprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:
...
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato
o per i lavori di
amministrazione diretta;
..."
- che l'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, stabilisce
che:
"....
4. può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato;
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4
ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio
applicato per selezionare la migliore offerta.
...."
SI RIFERISCE ANCORA
- sulla necessità, l'urgenza e l'improcrastinabilità di procedere all'acquisizione della
fornitura di "CLORURO DI SODIO GRANULATO ADDITIVATO ALLA
RINFUSA PER DISGELO STRADALE DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE
PROVINCIALI - FRANCO DESTINO PRESSO I MAGAZZINI DELLE TRE
UO. MV. DI RAVENNA-FAENZA-LUGO – STAGIONE INVERNALE 20162017", per l'importo complessivo stimato di € 39.900,00 oltre IVA, per
complessivi €. 48.678,00;
- che gli interventi di prevenzione ghiaccio e scioglimento neve, mediante stesa di
sale antigelo, da attuarsi in amministrazione diretta da parte di questa Provincia,
costituiscono interventi a tutela della sicurezza della rete stradale di competenza
che, pur non essendo considerabili di somma urgenza, sono necessari ed
indifferibili per prevenire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e che
devono essere attuati senza indugio e con la necessaria tempestività, secondo
quanto le condizioni atmosferiche impongono;
- che le Unità Organizzative Manutenzione Viabilità di Ravenna, Faenza e Lugo di
questa Provincia hanno predisposto la perizia della fornitura di cloruro di sodio
granulato additivato alla rinfusa per disgelo stradale dei piani viabili delle strade
provinciali - Franco destino presso i magazzini delle tre Unità Organizzative di
Ravenna-Faenza- Lugo - Stagione Invernale 2016-2017 dell'importo stimato in
euro € 39.900,00 oltre IVA, per complessivi €. 48.678,00, composta dall'elenco
prezzi unitari e dal foglio condizioni, allegato sub.A) e allegato sub B) al presente
provvedimento;

SI RAPPRESENTA ANCORA
- Che l'operatore economico selezionato, tra quelli presenti sul MEPA, che risulta
possedere i requisiti utili a garanzia dell'efficienza e della tempestività della
fornitura: quali la presenza di una sede sul territorio provinciale, l'aver dimostrato,
in forniture analoghe, recentemente effettuate dalla Provincia di Ravenna, piena
affidabilità, competenza, capacità tecnica, rapidità operativa e congruità dei prezzi
applicati rispetto alla qualità dei materiali forniti è l'impresa ISAD SALI SNC di
Dapporto Gian Franco e C. con sede in Faenza - Frazione Granarolo Faentino (RA)
- P.IVA 01247340399;
- Che l'operatore selezionato è presente sul MEPA con il prodotto richiesto secondo
i seguenti Dati Identificativi del Catalogo MEPA:
Bando: PROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER
MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE
Lotto / Categoria: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,
VESTIARIO, FERRAMENTA, MATERIALI PER EDILIZIA, PICCOLI
MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO
META-Prodotto: Ferramenta
- Che si individua quale criterio di aggiudicazione della fornitura ai sensi di quanto
stabilito all'art. 95, comma 4 , lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,
il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico rispetto ai valori
unitari indicati nell'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione delle offerte
in aumento, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate;

SI PROPONE
-

DI APPROVARE

-

DI PROCEDERE

la perizia della fornitura di cloruro di sodio granulato
additivato alla rinfusa per disgelo stradale dei piani viabili delle strade
provinciali - Franco destino presso i magazzini delle tre Unità
Organizzative di Ravenna-Faenza- Lugo - Stagione Invernale 2016-2017 ,
predisposta dalle Unità Organizzative Manutenzione Viabilità di Ravenna,
Faenza e Lugo di questa Provincia, dell'importo stimato in euro €
39.900,00 oltre IVA, per complessivi €. 48.678,00, composta dall'elenco
prezzi unitari e dal foglio condizioni, allegato sub.A) e allegato sub B) al
presente provvedimento;

alla scelta del contraente per l’affidamento della fornitura di
cloruro di sodio granulato additivato alla rinfusa per disgelo stradale dei
piani viabili delle strade provinciali - Franco destino presso i magazzini
delle tre Unità Organizzative di Ravenna-Faenza- Lugo - Stagione
Invernale 2016-2017 CIG. ZC31D1A210, dell'importo stimato in euro
39.900,00 oltre IVA, mediante affidamento diretto ,ai sensi dell'art 36,
comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, da espletarsi
tramite trattativa diretta all'operatore economico ISAD SALI SNC di
Dapporto Gian Franco e C. con sede in Faenza - Frazione Granarolo
Faentino (RA) - P.IVA 01247340399, nella Piattaforma Elettronica Portale
degli acquisti della Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it
(M.E.P.A);

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26 gennaio 2017 avente ad
oggetto: "Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more
dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017 e del Piano Esecutivo di
Gestione 2017";
Visto che nella fase di esercizio provvisorio è autorizzata in via esclusiva
l'assunzione di nuove spese solo per quelle improrogabili, urgenti o obbligatorie
per legge limitando l'acquisizione di beni e servizi alle sole spese necessarie per
non compromettere il normale funzionamento dell'Ente, considerate anche le
limitazioni contenute nel D.L. 78 del 31 maggio 2010, i cui budget saranno definiti
con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017;
SU proposta del responsabile unico del procedimento
APPROVA
-

della fornitura di cloruro di sodio granulato additivato alla
rinfusa per disgelo stradale dei piani viabili delle strade provinciali Franco destino presso i magazzini delle tre Unità Organizzative di
Ravenna-Faenza- Lugo - Stagione Invernale 2016-2017 , predisposta dalle
Unità Organizzative Manutenzione Viabilità di Ravenna, Faenza e Lugo di
questa Provincia, dell'importo stimato in euro € 39.900,00 oltre IVA, per
complessivi €. 48.678,00, composta dall'elenco prezzi unitari e dal foglio
condizioni, allegato sub.A) e allegato sub B) al presente provvedimento;
LA PERIZIA

DISPONE
-

la spesa prevista in complessivi € 48.678,00, (diconsi euro
quarantottomilaseicentosettantotto/00) IVA compresa, all'art. Peg
11803/070 " Spese per gestione emergenza ghiaccio" del bilancio 2017 ;
DI IMPEGNARE

DETERMINA
-

DI PROCEDERE

-

DI INDIVIDUARE

alla scelta del contraente per l’affidamento della fornitura di
cloruro di sodio granulato additivato alla rinfusa per disgelo stradale dei
piani viabili delle strade provinciali - Franco destino presso i magazzini
delle tre Unità Organizzative di Ravenna-Faenza- Lugo - Stagione
Invernale 2016-2017 CIG. ZC31D1A210, dell'importo stimato in euro
39.900,00 oltre IVA, mediante affidamento diretto ,ai sensi dell'art 36,
comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, da espletarsi
tramite trattativa diretta all'operatore economico ISAD SALI SNC di
Dapporto Gian Franco e C. con sede in Faenza - Frazione Granarolo
Faentino (RA) - P.IVA 01247340399, nella Piattaforma Elettronica Portale
degli acquisti della Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it
(M.E.P.A);
quale criterio di aggiudicazione della fornitura ai sensi di
quanto stabilito all'art. 95, comma 4 , lett. b) del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 , il criterio del minor prezzo determinato mediante
ribasso unico rispetto ai valori unitari indicati nell'elenco prezzi posto a

base di gara, con esclusione delle offerte in aumento, trattandosi di
fornitura con caratteristiche standardizzate;
-

alla spesa prevista in complessivi € 48.678,00 (diconsi
euro quarantottomilaseicentosettantotto/00)) IVA compresa, con l'impegno
assunto all'art. Peg 11803/070 " Spese per gestione emergenza ghiaccio"
del bilancio 2017 con il presente provvedimento ;
DI FARE FRONTE

- CHE LA SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sottoriportato:
IMPORTO
2016
2017
TOTALE

0,00
€. 48.678,00
€ 48.678,00

- DI INDIVIDUARE, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.
101 del D.Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 e incaricato delle valutazioni contabili
relative alle suddette prestazioni, l'Ing. Guido Giulietti.
ATTESTA
-

la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni;

-

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.C.P. 2016- 2018 della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/2012, è oggetto di misure di
contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.
DICHIARA

-

di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 e dell'art. 37, del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e ai sensi dell''art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2017_0021p.doc

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

Allegato A)

PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO GRANULATO ADDITIVATO ALLA RINFUSA PER
DISGELO STRADALE DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE PROVINCIALI - FRANCO DESTINO
PRESSO I MAGAZZINI DELLE TRE UO. MV. DI RAVENNA-FAENZA-LUGO – STAGIONE
INVERNALE 2016-2017. CIG. ZC31D1A210.

Importo totale fornitura: €. 39.900,00 oltre IVA 22% per complessivi €. 48.678,00
ELENCO PREZZI UNITARI

ART. 1
Cloruro di sodio granulare additivato alla rinfusa con antiammassante per uso disgelo stradale (franco
destino) consegnato presso i depositi provinciali delle UO. MV. di Ravenna, Faenza e Lugo nei giorni feriali
(dalle ore 8,00 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì) avente le caratteristiche di seguito indicate:
CLORURO DI SODIO GRANULARE
Caratteristiche chimico fisiche
- umidità H2O
- NaCl
- solfati SO4
- magnesio Mg
- calcio Ca
- sostanze insolubili

%
%
%
%
%
%

3,0 max
98,0 max
0,20 max
0,20 max
0,20 max
0,10 max

prodotto di prima estrazione, senza polveri volatili e conforme alle caratteristiche CEE.
ADDITIVI SPECIFICI
antiagglomerante E 536 dosaggio minimo 70 ppm
E 535 dosaggio minimo 80 ppm
GRANULOMETRIA
> 10 mm
6,00% max
8,00 – 10,00 mm
23,00% medio
5,00 – 8,00 mm
47,00% medio
3,00 – 5,00 mm
17,00% medio
< 3,00 mm
10,00% max

Alla tonnellata € 67,00 (IVA ESCLUSA)
(diconsi euro sessantasette/zero centesimi alla tonnellata)

ART. 2
Cloruro di sodio granulare additivato alla rinfusa con antiammassante per uso disgelo stradale come da
specifiche sopra indicate (franco destino) consegnato presso i depositi provinciali delle UO. MV. di
Ravenna, Faenza e Lugo nei giorni prefestivi e festivi (e cioè dalle ore 18,30 del venerdì o del giorno
prefestivo fino alle ore 8,00 del lunedì o del giorno post-festivo) e/o in orari notturni feriali (dalle ore 18,30
alle ore 8,00 del giorno successivo).
Alla tonnellata € 78,00 (IVA ESCLUSA)
(diconsi euro settantotto/zero centesimi alla tonnellata)
Il Dirigente del Settore LL.PP.
Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Paolo Nobile)
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Allegato B)

PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
________________________________
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO GRANULATO ADDITIVATO ALLA RINFUSA PER
DISGELO STRADALE DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE PROVINCIALI - FRANCO DESTINO
PRESSO I MAGAZZINI DELLE TRE UO. MV. DI RAVENNA-FAENZA-LUGO – STAGIONE
INVERNALE 2016-2017. CIG. ZC31D1A210.
Importo della fornitura: € 39.900,00 oltre IVA al 22%, per complessivi €. 48.678,00
***

FOGLIO CONDIZIONI

PRODOTTO: CLORURO DI SODIO GRANULARE ADDITIVATO ALLA RINFUSA CON
ANTIAMMASSANTE PER USO DISGELO STRADALE FRANCO DESTINO AVENTI LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:

Caratteristiche chimico fisiche
- umidità H2O
- NaCl
- solfati SO4
- magnesio Mg
- calcio Ca
- sostanze insolubili

%
%
%
%
%
%

3,0 max
98,0 max
0,20 max
0,20 max
0,20 max
0,10 max

prodotto di prima estrazione, senza polveri volatili e conforme alle caratteristiche CEE.
ADDITIVI SPECIFICI
- antiagglomerante E 536 dosaggio minimo 70 ppm
E 535 dosaggio minimo 80 ppm
GRANULOMETRIA
> 10 mm
8,00 – 10,00 mm
5,00 – 8,00 mm
3,00 – 5,00 mm
< 3,00 mm

6,00% max
23,00% medio
47,00% medio
17,00% medio
10,00% max

ALL B - FOGLIO CONDIZIONI FORNITURA SALE 2016-2017 GG REV 3 (2)

Allegato B)
Il prodotto deve rimanere scorrevole, non agglomerarsi e svolgere l’azione sgelante sino alla
temperatura di almeno – 10° C.
In particolare si precisa che la Ditta affidataria della fornitura si impegna ad osservare
scrupolosamente quanto di seguito indicato in quanto le sottoindicate condizioni costituiscono ad
ogni effetto di legge e fanno parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale:
1. Il materiale sarà ritirato a peso su automezzo franco destino. Il materiale dovrà
essere consegnato ad opera dell'impresa fornitrice presso i depositi provinciali
dislocati presso le tre Unità Territoriali di Manutenzione Strade di Ravenna, Faenza
e Lugo, alla presenza di personale all'uopo delegato.
2. In merito ai siti di consegna si precisa che le tre Unità Organizzative Manutenzione
Viabilità di Ravenna, Faenza e Lugo, oltre alla sede operativa principale,
dispongono di diversi e ulteriori depositi dislocati lungo la rete stradale di
competenza, presso i quali il materiale dovrà essere recapitato a semplice richiesta
verbale del Responsabile di Sezione senza costi aggiuntivi.
3. Questa Provincia potrà richiedere la consegna del materiale in qualsiasi momento,
ore notturne e giorni festivi compresi, anche per quantitativi parziali inferiori
rispetto al totale della fornitura, indicativamente per quantità minime intorno a 30
tonn per singola consegna, ad eccezione della consegna presso il deposito
provinciale di Via Faentina a Fornace Zarattini (RA), come meglio precisato al
successivo punto 4).
4. Per il materiale destinato presso il deposito di Via Faentina a Fornace Zarattini la
consegna dovrà essere effettuata con mezzi di portata utile non superiore a 20 tonn
(quattro assi) in quanto la particolare logistica dell'area di deposito non consente
l'impiego di autocarri di portata superiore.
5. L’ordine sarà effettuato telefonicamente al numero che la ditta affidataria del
servizio si impegna a comunicare formalmente. Tale numero telefonico (o altro
indicato dalla ditta) dovrà garantirne la reperibilità 24 ore su 24 (giorni festivi
compresi). Questa Provincia avrà cura successivamente, di trasmettere copia di tale
ordine tramite fax o e-mail.
6. La Ditta affidataria della fornitura dovrà garantire la consegna del materiale presso il
deposito provinciale indicato della quantità richiesta entro 48 ore dall'ordine
ricevuto. In caso di impreviste necessità o contingenze straordinarie, la Ditta
affidataria si impegna ad eseguire consegne entro 24 ore dall'ordine ricevuto; In tal
ultimo caso il prezzo da applicare sarà eguale a quello previsto all'art. 2 dell'elenco
prezzi unitari offerto .
7. Il termine per l'esecuzione della fornitura è fissato in anni uno con decorrenza dalla
data di ricevimento del primo ordine. La Ditta affidataria deve essere disponibile ad
iniziare subito la fornitura e ad eseguirlo anche in via d'urgenza in pendenza della
stipulazione del contratto.
8. Sulla base dei prezzi unitari al netto dell'offerta, la fornitura sarà espletata fino alla
concorrenza dell'intero importo pari ad €. 39.900,00 oltre IVA 22%. I prezzi offerti
si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e sono da intendere
comprensivi dei costi di trasporto, scarico e di qualsiasi altra spesa connessa
all'erogazione della fornitura.
9. Qualora la consegna del materiale, per qualsiasi motivo, non fosse garantita nei
termini di cui al precedente punto 6) sarà applicata una penale pari a € 1,00 a
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tonnellata (euro uno a tonnellata) per ogni ora di ritardo successiva all’ordine
telefonico effettuato, salvo risarcimento di eventuali ulteriori danni conseguenti al
mancato adempimento del citato punto 6).
10. Non saranno tollerate interruzioni della fornitura, ritardi e/o qualsiasi tipo di
disservizio per cause non considerate di forza maggiore. Al riguardo si definisce che
non sono considerate cause di forza maggiore le sopravvenute, anche temporanee,
carenze di personale od il periodo deputato normalmente alle ferie invernali e che
quindi non saranno accettate sospensioni per questi motivi. Le maggiori spese per
l’affidamento della fornitura a terzi in forza di quanto sopra, eseguite in danno di
questa Provincia, saranno prelevate dalle somme dovute alla ditta affidataria per
precedenti prestazioni effettuate e per quelle in corso. Il ripetersi di forniture non
conformi e la reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti, costituiranno per
la Provincia motivo legittimo di risoluzione contrattuale .
11. La Ditta affidataria della fornitura dovrà presentare il certificato delle prove di
laboratorio eseguite su campione di materiale da consegnare prima dell’inizio della
fornitura alla Provincia di Ravenna. Questa Provincia si riserva comunque la facoltà
di sottoporre il materiale fornito a qualsiasi altra analisi atta a stabilirne le
caratteristiche prescritte.
12. La Ditta affidataria – preventivamente all’inizio della fornitura – dovrà presentare la
scheda di sicurezza del prodotto, compilata in ogni parte e firmata in modo
leggibile. La mancata presentazione della scheda di sicurezza del prodotto da parte
della ditta aggiudicataria comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione stessa e la
successiva aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.
13. Qualora una qualsiasi provvista di materiale risultasse non atta all’impiego la Ditta
dovrà sostituirla immediatamente con altra che corrisponda alle caratteristiche
volute. I materiali rifiutati dovranno essere allontanati a cura e spese della Ditta
stessa.
14. La Ditta affidataria della fornitura, dovrà costituire una garanzia fideiussoria a titolo
di cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale o da
determinarsi in conformità dell’art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.
50.
15. Ai sensi dell'art.106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura, si renda necessario un aumento
della fornitura, la Ditta affidataria è tenuta ad assoggettarvi agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell'importo del
contratto.
16. Il pagamento delle forniture sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura
entro gg. 30 dalla data di ricevimento della stessa.
17. Per qualsiasi controversia tra la Ditta affidataria del servizio e la Provincia di
Ravenna, il Foro competente è quello di Ravenna.
Per Accettazione

Il Dirigente del Settore
Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Paolo Nobile)

La Ditta

La fornitura del materiale antigelo si rende necessaria al fine di mantenere adeguate
condizioni di sicurezza e di efficienza della viabilità nelle strade di competenza di questa
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Provincia, e pertanto si richiama l'attenzione della ditta affidataria sulle responsabilità
inerenti e conseguenti alla mancata osservanza delle clausole contrattuali del presente foglio
condizioni.
Per Accettazione

La Ditta
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Il Dirigente del Settore
Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Paolo Nobile)

Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 86
Proponente: VIABILITÀ

del 27/01/2017

SERVIZIO RAGIONERIA
INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E
RELATIVE PERTINENZE - ANNO 2017.
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO GRANULATO ADDITIVATO ALLA RINFUSA PER DISGELO
STRADALE DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE PROVINCIALI - FRANCO DESTINO PRESSO I
MAGAZZINI DELLE TRE UNITA' ORGANIZZATIVE DI RAVENNA-FAENZA-LUGO - STAGIONE
INVERNALE 2016-2017. - CIG. ZC31D1A210.
APPROVAZIONE PERIZIA E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 , LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO
18 APRILE 2016, N.50 - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2017/192/1
N.
N.

per €.48.678,00
per €.
per €.

Art.P.E.G:11803/70
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg.1005
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio 2017
del bilancio
del bilancio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 01/02/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

