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ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 118 DEL 03.12.2018 

 

OGGETTO:  Affidamento diretto fornitura di sale marino per disgelo strade nel periodo 

invernale 2018/19  .  

 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

 Visto il D.lgs 267/2000; 

 Visto lo Statuto del Comune; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Vista la legge 15-5-1997, n. 127; 

 Visto il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di responsabile del Servizio ll.pp. ; 

 
            PREMESSO: 
- che durante il corso della stagione invernale , per ripristinare la viabilità delle strade comunali 
extraurbane , in presenza di neve battuta o gelo al suolo , occorre provvedere a spargere il sale nelle 
medesime sopra menzionate ;  
-  che ritenuto di potersi affidare a procedura diretta la fornitura sopra menzionata per una prima 

quantità di presunti 300 q,li , ai sensi dell’  art. 36 comma 2  lett. a) del D.lgs n° 50/2016 , in quanto 

trattasi  di  affidamento di importo inferiore a €  40.000 ,  avvalendosi a tal fine del  mercato elettronico  

di Arca - Sintel della  Regione Lombardia ( art. 1 comma 7 del d.l. 95/2012 convertito in legge 

135/2012 ), e pertanto di invitare   n° 1 ditte ditta specializzata nel settore , individuata  tra quelle 

conosciute ,  ritenuta idonea alla prestazione da eseguire ,   che abbia maturato precedentemente 

esperienze contrattuali positivamente verificate dalla stazione appaltante , e in possesso della 

necessaria idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione  ( cfr. TAR Molise , Sez. I – sentenza 6 

novembre 2009 , n° 700 – rif. Determinazione AVCP n° 2 del 06.04.2011 , punto 2.5 ) ; 

 
          VISTA pertanto la determinazione a contrattare n° 106 del 21.11.2018 , con la quale è stato 
stabilito di procedere nell’ affidamento diretto , tra l’ altro , della  fornitura  in parola ;   
                              

           

           RILEVATA pertanto la possibilità  di conferire direttamente , considerato quanto sopra riportato 



, la fornitura in parola identificata a seguito di indagine di mercato preliminare in ragione della 

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento, anche tenendo conto della qualità della fornitura proposta ; 

 

         CONSIDERATO che per l'affidamento della fornitura medesima si stima un importo complessivo  

superiore a €. 1.000,00 , ma inferiore al controvalore della sunnominata soglia di €. 40.000,00 ; 
         
         VISTA  la normativa per l’acquisto di beni e servizi , mercato elettronico , che tra l’ altro dispone 
che per importi superiori a €. 1.000,00 si debba procedere avvalendosi  del mercato elettronico della 
PA , e specificatamente: 
- il comma 501 dell’ art. 1 della legge 28.12.2015 n° 208 ;   
- il comma 502 dell’ art. 1 della legge 28.12.2015 n° 208 ;   
- il comma 503 dell’ art. 1 della legge 28.12.2015 n° 208 ;   
- il comma 512 dell’ art. 1 della legge 28.12.2015 n° 208 ;   
 
        RITENUTO  pertanto di dover avvalersi delle procedure telematiche ;        

 
          DATO ATTO altresì che è stato richiesto precedentemente  in data 20.11.2018 a mezzo Sintel 
alla  Ditta Gramegna Fabio Srl di Torrazza Coste (PV) c.f./p.iva  02585560184 , individuata a seguito 
di indagine di mercato ,  l’emissione di apposita  offerta   per la fornitura di una quantità presunta di q.li 
300 di sale marino per disgelo , da quantificarsi esattamente a seguito di pesatura del carico ; 

  

        CONSIDERATO  che in data 03.12.2018 la Ditta Gramegna Fabio Srl di Torrazza Coste (PV) 

c.f./p.iva  02585560184  ha fornito a mezzo di procedura Sintel n° 103660734 la propria offerta per la 

fornitura del servizio in parola nell’ importo netto di €. 2.550,00  oltre i.v.a. , pari all’ importo unitario di 

€. 8,50/q.le di sale marino , ritenuto congruo ; 

 

         RITENUTO  pertanto di poter conferire la fornitura in parola  alla Ditta Gramegna Fabio Srl di 

Torrazza Coste (PV) c.f./p.iva  02585560184  che ha fornito la propria offerta nell’ importo netto di €. 

2.550,00  oltre i.v.a ;  

        

           VISTO il Regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti; 

           VISTO il D.lgs n° 267/2000 ; 

           VISTO il D.lgs n° 50/2016 e specificatamente l’ articolo 36 comma 2 lett. a) ;   

            

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28.03.2018 di approvazione del bilancio di 

previsione 2018-2020 ;    
 
VISTA la deliberazione della G.C. n° 26  del 10.05.2018 , immediatamente esecutiva , di 
autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza per l’ 
esercizio 2018 ;   

 

VISTA la precedente determinazione ll.pp. n° 38 del 14.05.2018  di aggiornamento e prenotazione 

degli impegni di spesa , per il periodo a tutto il 31.12.2018 , a carico delle competenze del Piano  

Esecuzione di Gestione ( P.E.G.) per l’ esercizio 2018 ; 

 

VISTA la deliberazione della G.C. n° 64 del 28.11.2018 , di approvazione  delle variazioni finali al  

Bilancio di Previsione per l’ esercizio 2018 ; 



 

D E T E R M I N A 
 

1) di conferire a mezzo di procedura Sintel n° 103660734 , sulla scorta di quanto riportato in premessa 
quale parte fondamentale del presente atto , alla  Ditta Gramegna Fabio Srl di Torrazza Coste (PV) 
c.f./p.iva  02585560184  la fornitura di una quantità presunta di q.li 300 di sale marino per disgelo , da 
quantificarsi esattamente a seguito di pesatura del carico , nell’ importo netto di €. 2.550,00  oltre i.v.a. 
, pari all’ importo unitario di €. 8,50/q.le di sale marino , complessivamente   inferiore al valore 
massimo ammesso per gli affidamenti diretti ; 

 2) di imputare la spesa presunta di €. 2.550,00 oltre iva , da quantificarsi esattamente a seguito di 

pesatura del carico ,   all’ impegno  di spesa esistente n° 16736  capitolo 10051.03.0100 , il tutto a 

carico del P.E.G. di competenza per l’anno finanziario in corso e di dare atto che il presente atto non  

costituisce impegno di spesa ; 
3) di dare atto che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di liquidazione  della 
spesa , senza l’emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione della documentazione 
prescritta (fattura con attestato di regolarità contributiva ) ed accertamento della regolarità della 
fornitura , con apposizione di  visto elettronico sulla predetta documentazione ; 
4) la validità del presente affidamento è subordinata al possesso dei requisiti di legge da parte dell’ 
affidatario , verificato direttamente da Arca – Lombardia  ; 

5) di dare adeguata pubblicità al presente atto , pubblicandolo all’ albo pretorio del comune; 
6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 
14.03.2013; 
7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le procedure 
e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se 
necessarie ;   
8) di trasmettere copia della presente al soggetto interessato; 
9) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il  
sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al 
n° 0383/52052.  

 GEOM. LUIGI MUZIO  

_________________________                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 X Giunta comunale a mezzo del Sindaco  Assessore a ................................................................... 

 X Ragioneria  Ufficio ...................................................................……… 

 X Segreteria  X  Servizio Lavori Pubblici 

 Ufficio contratti  Patrimonio 

 Polizia municipale  Reti tecnologiche 

 Urbanistica  Direttore dei lavori 

 Ecologia X Albo Pretorio – Trasparenza  

 Regione Lombardia X Affidatario 

 


