Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 06/12/2017

Provvedimento n. 1354
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-02 2017/18
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 - APPROVAZIONE PERIZIA E INDIVIDUAZIONE
MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2 , LETT. A) E COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N.50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI- TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON
L'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.R.L. 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 2017-2018, 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;
SI RAPPRESENTA
- che, 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 che annunciano, per i prossimi
giorni, un inasprimento delle condizioni meteo sul nostro territorio, che
determinano la probabile necessità di impiego di ulteriori diffuse quantità di sale
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 2017-2018 ;
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. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni, stabilisce che:
2" Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" Nella procedura
di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti.
- che l'art. 36, commi 1 e 2 lett. a) e comma 6 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;
..."
6 Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basato su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.
- 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 ;

-

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 - Anno 2017 dell'importo stimato in
euro € 39.600,00 oltre IVA, per complessivi €. 48.312,00, 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, piena affidabilità, competenza, capacità tecnica, rapidità
operativa ed estrema convenienza dei prezzi applicati rispetto alla media di
mercato ed alla alla qualità dei materiali forniti : è Società Parco della Salina di
Cervia S.r.l. con sede in Via Salara, 6 a Cervia (RA) - P.IVA 02112170390;
- Che l'operatore selezionato è presente sul MEPA con il prodotto richiesto secondo
i seguenti Dati Identificativi del Catalogo MEPA:
Bando: BENI, MATERIALI ELETTRICI ,DA COSTRUZIONE, 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 e
successive modificazioni , 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 la perizia della fornitura di cloruro di sodio granulato additivato
alla rinfusa per disgelo stradale dei piani viabili delle strade provinciali - Franco
deposito - , predisposta dalle Unità Organizzative Manutenzione Viabilità di
Ravenna, Faenza e Lugo di questa Provincia, dell'importo stimato in euro €
39.600,00 oltre IVA, per complessivi €. 48.312,00, composta dall'elenco prezzi
unitari e dal foglio condizioni, allegato sub.A) e allegato sub B) al presente
provvedimento;
- DI PROCEDERE 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 deposito- anno 2017, CIG. Z992112C7C,
dell'importo stimato in euro 39.600,00 oltre IVA, mediante affidamento diretto ,ai
sensi dell'art 36, comma 2, lett.a) e comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50 e successive modificazioni, da espletarsi tramite trattativa diretta con
l'operatore economico Società Parco della Salina di Cervia S.r.l. con sede in Via
Salara, 6 a Cervia (RA) - P.IVA 02112170390; sulla Piattaforma Elettronica
Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it
(M.E.P.A);
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.34 del 13.07.2017 avente ad
oggetto " Bilancio di previsione di competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi del
decreto legislativo n.267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - Dup Documento
Unico di programmazione per l'esercizio finanziario 2017 - Adozione ";
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.35 del 13.07.2017 avente ad
oggetto " Approvazione del Bilancio di previsione di competenza e di cassa
autorizzatorio ai sensi del decreto legislativo n.267/2000 per l'esercizio finanziario
2017 - Dup Documento Unico di programmazione per l'esercizio finanziario 2017
";
Visto l'Atto del Presidente n. 90 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione e Piano
Dettagliato degli Obiettivi 2017 - Piano delle Performance 2017 ai sensi del dlgs
267/2000 e Piano Esecutivo Armonizzato 2017 ai sensi del dlgs 118/2011 Approvazione";

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 -anno
2017 Franco deposito, predisposta dalle Unità Organizzative Manutenzione
Viabilità di Ravenna, Faenza e Lugo di questa Provincia, dell'importo
stimato in euro € 39.600,00 oltre IVA, per complessivi €. 48.312,00,
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 € 48.312,00, (diconsi euro
quarantottomilatrecentododici/00) IVA compresa, all'art. Peg 11803/070 "
Spese per gestione emergenza ghiaccio" del bilancio 2017 ;
DI IMPEGNARE

DETERMINA
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 -anno 2017, Franco deposito, CIG. Z992112C7C, dell'importo
stimato in euro 39.600,00 oltre IVA, mediante affidamento diretto ,ai sensi dell'art
36, comma 2, lett.a) e comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e
successive modificazioni, da espletarsi tramite trattativa diretta con l'operatore
economico Società Parco della Salina di Cervia S.r.l. con sede in Via Salara, 6 a
Cervia (RA) - P.IVA 02112170390;sulla Piattaforma Elettronica Portale degli
acquisti della Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it (M.E.P.A);
DI PROCEDERE

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 e
successive modificazioni , 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;
DI INDIVIDUARE

alla spesa prevista in complessivi € 48.312,00 (diconsi euro
quarantottomilatrecentododici/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

della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sottoriportato:
CHE LA SCADENZA

2017
TOTALE

IMPORTO
€. 48.312,00
€ 48.312,00

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs
18/04/2016 n.50 e successive modificazioni
e Direttore
dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 e
successive modificazioni, è l'Ing. Guido Giulietti.
DI DARE ATTO

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. 2017- 2019 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_0395p.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

________________________

