Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 07/08/2018

Provvedimento n. 928
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-02 2018/5
Oggetto:

SERVIZI DI NOLEGGIO A CALDO DI ATTREZZATURE MECCANICHE PER LA
MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA STRADALE LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO.
TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 E 2 LETTERA A) DEL D.LGS.VO
18 APRILE 2016 N.50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A) IMPORTO EURO 39.446,77 OLTRE IVA.
APPROVAZIONE ESITO DELLA PROCEDURA E AFFIDAMENTO AD OPERATORI
ECONOMICI DIVERSI.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale
si riferisce
- che l'art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive
modificazioni, 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 18 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 di propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e dell
offerte.Nella procedura di cui all'articolo 36 comma 2, lett, 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, nonchè il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- che l’art. 36, commi 1 e 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e
successive modificazioni, stabilisce che:
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli art. 30, comma 1, 34 e 42 nonchè nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese. Le Stazioni appaltanti
possono, altresì, applicarele disposizioni di cui all'art. 50.

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'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
................................................................................................

- che l'art.1, comma 504, della legge 28 dicembre 2015, n.208 stabilisce che :
- All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di
manutenzione».
- 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:
"450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine
e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A
decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai
fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento )."

si riferisce ancora
che con il provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 562 del 11 maggio
2018 si è determinato:
1. DI APPROVARE il servizio di noleggio a caldo (con operatore) di attrezzature
meccaniche per la manutenzione del verde di pertinenza stradale lungo le strade
provinciali degli ambiti territoriali di Ravenna, Faenza e Lugo dell’importo di euro
39.960,00 oltre IVA, composto dagli elaborati sottoindicati:
- Quadro riepilogativo delle imprese affidatarie del servizio
territoriale, Ravenna Faenza e Lugo, Allegato A);
- Elenco prezzi unitari, Allegato B);
- Foglio Condizioni, Allegato C)

per ciascun ambito

allegati al presente atto.

2.DI PROCEDERE alla scelta dei contraente per l’affidamento del servizio di noleggio a
caldo ( con operatore) di attrezzature meccaniche per la manutenzione del verde di
pertinenza stradale lungo le strade provinciali degli ambiti territoriali di Ravenna,
Faenza e Lugo dell’importo di euro 39.600,00 oltre Iva, mediante trattativa diretta da
espletarsi nella Piattaforma Elettronica Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione – Acquistinretepa.it (M.E.P.A.), con il criterio del minor prezzo
determinato mediante ribasso unico rispetto ai valori unitari indicati nell'elenco prezzi
posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 18
aprile 2016 n.50;

3. - DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici a cui inviare la richiesta di
presentare offerta, come da elenco allegato A) al presente provvedimento, operatori
economici in possesso dei requisiti di qualificazioni necessari individuati dal
Responsabile Unico del Procedimento, attraverso informazioni di mercato per quanto
soprariportato;
4. DI IMPEGNARE la complessiva spesa di euro 48.751,20 ( diconsi euro
quarantottomilasettecentocinquantuno/00) con i fondi disponibili all’Art.Peg.11803/72 "
Spese per noleggi vari a servizio delle attività di gestione ordinaria della rete stradale di
competenza " del bilancio 2018, tenuto conto della necessità di prevenire un pericolo per
la salute e l'incolumità delle strade stesse e per soddisfare esigenze improrogabili ed
urgenti al normale funzionamento delle attività istituzionali;
5. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Paolo Nobile ;
6. DI INDIVIDUARE quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, l'ing.
Paolo Nobile ;
Visto l'esito della procedura, espletata attraverso trattativa diretta con gli operatori
economici in elenco, mediante l’utilizzo della Piattaforma Elettronica Portale degli
acquisti della Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it (M.E.P.A.), con il criterio
del minor prezzo determinato mediante ribasso unico rispetto ai valori unitari indicati
nell'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, per l’affidamento del servizio
di noleggio a caldo ( con operatore) di attrezzature meccaniche per la manutenzione del

verde di pertinenza stradale lungo le strade provinciali degli ambiti territoriali di
Ravenna, Faenza, in data 14 maggio 2018 e successive, con la quale si propone l'
aggiudicazione del servizio predetto agli operatori economici elencati nell' Allegato A)
per

l'importo

netto

complessivo

di

€

39.446,77

(dicosi

euro

trentanovemilaquattrocentoquarantasei/77) sull'importo posto a base d'asta di €
39.600,00 (diconsi euro trentanovemilaseicento/00);

Verificata la regolarità contributiva degli operatori economici predetti;

si propone pertanto
-DI APPROVARE l'esito della procedura espletata attraverso trattativa diretta con gli
operatori economici in elenco, mediante l’utilizzo della Piattaforma Elettronica Portale
degli acquisti della Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it (M.E.P.A.), con il
criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico rispetto ai valori unitari
indicati nell'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, per l’affidamento del
servizio di noleggio a caldo ( con operatore) di attrezzature meccaniche per la
manutenzione del verde di pertinenza stradale lungo le strade provinciali degli ambiti
territoriali di Ravenna, Faenza, in data 14 maggio 2018 e successive, con la quale si
propone l'aggiudicazione del servizio predetto agli operatori economici indicati nell'
Allegato A) per gli importi a fianco di ciascuno elencati, per l'importo netto complessivo
di € 39.446,77 (dicosi euro trentanovemilaquattrocentoquarantasei/77) sull'importo posto
a base d'asta di € 39.600,00 (diconsi euro trentanovemilaseicento/00);
- DI AFFIDARE il servizio predetto agli operatori economici indicati nell'Allegato A) per
gli importi a fianco di ciascuno elencati, quale parte integrante al presente
provvedimento;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Vista la Deliberazione del C.P. n. 24 del 28/6/2018 ad oggetto: "D.U.P. DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020 - ADOZIONE";

Vista la Deliberazione del C.P. n. 25 del 28/6/2018 ad oggetto: "D.U.P. DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020 - APPROVAZIONE;

Visto l'Atto del Presidente n. 98 del 25/7/2018 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA
PERFORMANCE 2018-2020- ESERCIZIO 2018 - APPROVAZIONE".
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini
istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

SU proposta del Responsabile unico del Procedimento ;

DETERMINA
-DI APPROVARE l'esito della procedura espletata attraverso trattativa diretta con gli
operatori economici in elenco, mediante l’utilizzo della Piattaforma Elettronica Portale
degli acquisti della Pubblica Amministrazione – acquistinretepa.it (M.E.P.A.), con il
criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico rispetto ai valori unitari
indicati nell'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, per l’affidamento del
servizio di noleggio a caldo ( con operatore) di attrezzature meccaniche per la
manutenzione del verde di pertinenza stradale lungo le strade provinciali degli ambiti
territoriali di Ravenna, Faenza , in data 14 maggio 2018 e successive, con la quale si
propone l' aggiudicazione del servizio predetto agli operatori economici indicati nell'
Allegato A) per gli importi a fianco di ciascuno elencati, per l'importo netto complessivo
di € 39.446,77 (dicosi euro trentanovemilaquattrocentoquarantasei/77) sull'importo posto
a base d'asta di € 39.600,00 (diconsi euro trentanovemilaseicento/00);
- DI AFFIDARE il servizio agli operatori economici indicati nell'Allegato A) per gli
importi a fianco di ciascuno elencati, quale parte integrante al presente provvedimento;

- DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di € 48.125,06 (diconsi euro
quarantottomilacentoventicinque/06), comprensiva di IVA, con l'impegno n. 2018/468/1
assunto

all'Art.Peg. 11803/072 " Spese per noleggi vari a servizio delle attività di

gestione ordinaria della rete stradale di competenza" del bilancio 2018, per l' affidamento
del servizio specificato nell'Allegato A), quale parte integrante

al presente

provvedimento;

DA' ATTO
-

che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate
nello schema sottoriportato:
Anno

Importo

2018

€ 48.125,06

Totale

€ 48.125,06
ATTESTA

-

la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, 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.P.C.T 2018-2020 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge n. 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 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi dell''art. 29,
comma 1, del decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

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

________________________

