COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1374 del 20/09/2017
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI ZONA NORD DEL
TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
- Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, con cui si dispone che le amministrazioni
statali centrali e periferiche (...) per gli acquisti di beni e servizi 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’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
- Visto l’art. 37, c. 2, del D.lgs. 50/2016 con il quale per l’affidamento di appalti di servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti, in possesso della necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del citato Decreto procedono mediante l’utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate
secondo la normativa vigente;
Precisato:
-

Che attualmente esiste un servizio tramite l’ausilio di una cooperativa sociale di tipo “B”
tramite l’ausilio di un solo operaio che attualmente sta svolgendo il servizio di pulizia delle
sole caditoie stradali esclusi i relativi allacci, in modo da affrontare tutte le segnalazioni che
ci pervengono dai cittadini;

-

Che necessità un intervento urgente ed indifferibile per la pulizia, controllo e rimozione
ostruzioni delle caditoie stradali e suoi allacci, con l’utilizzo di mezzi tipo auto-spurghi;

-

Che per eseguire gli interventi in modo più celere viene suddiviso il territorio comunale in
due zone: Nord e Sud rispetto al Fiume Misa.

Dato atto:
- che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi
ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di acquisto/di

gara”;
- di aver verificato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il bando
Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione che contempla fra i diversi metaprodotti anche
il servizio di cui alla presente determinazione;
- Ritenuto di poter procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante apposita
procedura di gara ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante Richiesta di Offerta
(RdO) e/o ordine diretto ad operatori economici del settore abilitati al M.E.P.A., previa
consultazione di n. 5 operatori
- Visto che l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prevede che la stipulazione di un contratto
sia preceduta da una apposita determinazione a contrattare, indicante:
a)
il fine che il contratto intende perseguire;
b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
- Precisato quindi che:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta aggiudicataria dell’appalto;
b) che l’oggetto del contratto è il “servizio di pulizia e controllo/rimozione ostruzioni delle
caditoie stradali e relativi allacci” e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista
dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo, ovvero, essendo un affidamento di importo non
superiore a € 40.000,00 sarà stipulato contratto mediante adesione di offerta per tramite del
Mercato Elettronico;
c) che il valore stimato del servizio ammonta ad € 31.590,00 + IVA;
d) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura attraverso il M.E.P.A. con R.d.O.
e/o trattativa diretta al massimo ribasso sull’importo complessivo del servizio di € 31.590,00
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- DATO ATTO che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., il codice C.I.G. n. Z4C1FF70C0;
- VISTO che occorre affidare il servizio in oggetto in tempi brevi, onde evitare allagamenti o
comunque problematiche gravi, visto l’avvicinarsi della stagione più critica;
- DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Geom. Maurizio Piccinini –
Responsabile dell’Ufficio Strade Mobilità e Territorio;
DETERMINA
1) DI AVVIARE il procedimento per l’affidamento del “servizio di pulizia e
controllo/rimozione ostruzioni delle caditoie stradali e relativi allacci” con indizione di
apposita gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economica al massimo ribasso;
2) DI APPROVARE la previsione di spesa dell’importo complessivo di € 31.590,00 (I.V.A.
ed imprevisti esclusi) relativo alla gestione del Servizio in oggetto.
3) DI STABILIRE:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione
appaltante e la ditta aggiudicataria dell’appalto;
b) che l’oggetto del contratto è il “servizio di pulizia e controllo/rimozione ostruzioni delle

caditoie stradali e relativi allacci” e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista
dall’art. 32, comma 14 ultimo periodo, ovvero, essendo un affidamento di importo non
superiore a € 40.000,00 sarà stipulato contratto mediante adesione di offerta per tramite del
Mercato Elettronico;
c) che il valore stimato del servizio ammonta ad € 31.590,00 + IVA;
d) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura attraverso il M.E.P.A. con R.d.O.
e/o trattativa diretta al massimo ribasso sull’importo complessivo del servizio di € 31.590,00
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
e) che il CIG dell’intervento è il seguente: Z4C1FF70C0;
4) DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del
principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;
5) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto dagli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
6) DI INDIVIDUARE, ai sensi della legge n°241 del 07/08/1990, il Responsabile del
Procedimento nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
7) PREVEDERE per la spesa complessiva di € 38.540,00 che verrà imputata secondo i
seguenti movimenti contabili:
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

09.03.1
38.540,00
1.03.02.15.004
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