COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 381 del 27/11/2018
AREA TECNICA
Direttore Area Tecnica
Oggetto:

FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER LE ATTIVITÀ
PROPRIE DEL SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE E DEL
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
il Responsabile dell'Area

Visti
*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48, “Principi e criteri fondamentali”
del Capo 8, “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
Richiamate
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020;
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2018;
*) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 13/06/2018, immediatamente
eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di
gestione per l'esercizio 2018;
Richiamati infine
*) il Decreto sindacale del 01/02/2018 prot. n. 1628, il quale nomina Responsabile
dell’ Area Tecnica, il dipendente a tempo indeterminato Ing. Pasquale Lo Fiego;
Premesso che il Documento Unico di Programmazione, più sopra citato, contiene specifica
sezione dedicata agli obiettivi previsti per il Servizio Manutenzione ed il Servizio

Protezione Civile (in particolare per quanto riguarda il nuovo Piano Comunale di
Protezione Civile), vale a dire:
*) Missione 10 - Programma 05 – Viabilità ed infrastrutture stradali;
*) Missione 11 - Programma 01 – Sistema di protezione civile;
Riscontrato che, al fine di permettere il corretto svolgimento delle attività incardinate nei
Servizi più sopra richiamati, si rende necessario condurre periodicamente controlli e
verifiche in ordine alle attrezzature tecniche e ai materiali a disposizione (quali, a solo
titolo di esempio, segnaletica stradale verticale ed orizzontale, soffiatori meccanici,
dispositivi di protezione individuale e di sicurezza, strumentazioni da utilizzare in caso di
eventi calamitosi, e così via);
Dato atto che, a riguardo, il Servizio scrivente ha condotto un'adeguata indagine, con la
quale sono state evidenziate le seguenti necessità:
*) n. 40 gilet alta visibilità con scritta “Comune di Bomporto”;
*) n. 40 caschetti di protezione;
*) n. 2 torri faro con supporto e motore a gasolio;
*) n. 1 modulo antincendio AIB da 400 litri con motore a scoppio (da installare sul
mezzo della Protezione civile);
*) n. 2 soffiatori spazzafoglie;
*) n. 150 sacchetti zavorra segnaletica stradale;
*) n. 50 segnali stradali di vario tipo;
*) n. 15 transenne stradali 200x110 cm.;
*) n. 4 specchi parabolici di diametro 90 cm.;
*) n. 1 transpallet per sollevamento e trasporto materiali su piattaforma;
Richiamati ora
*) l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma che
“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.
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”;
*) l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma che
“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”;
*) l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma che
“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”;

Stabilito che, in osservanza alle disposizioni promosse dall'ANAC, approvate dal
Consiglio dell'autorità con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, in merito agli
affidamenti sotto soglia, contenute nelle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli
Appalti. 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”, con particolare riferimento ai punti 2 (“Principi comuni”) e 3
(“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00
euro”), per i servizi in oggetto sia adeguata ed opportuna la consultazione di operatori
economici specializzati tramite il ricorso alla piattaforma Consip e al Mercato della
Pubblica Amministrazione, che garantisce notevoli vantaggi in termini economici ed
amministrativi;
Considerato che, rispetto alla necessità materiale più sopra evidenziata, il Servizio
scrivente, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ha ultimato la fase
istruttoria di ricerca dei prodotti sul mercato, individuando corrispondenze rispetto alle
caratteristiche tecniche e alla spesa complessiva dei prodotti stessi;
Constatato ora che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
*) l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni Consip/SATER
ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le
acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1,
comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6,
del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
*) l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
(art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
D.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e
causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato
D.L. 95/2012;
Riscontrato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006,
modificato da D.L. 52/2012 (Legge 94/2012), non sono presenti Convenzioni nei Mercati
telematici di Consip e SATER Emilia-Romagna;
Preso atto che sono presenti presso la Centrale di Committenza MePA, gestita da Consip
S.p.A., e presso la Centrale di Committenza SATER, gestita dalla Regione EmiliaRomagna, le categorie merceologiche
1) Beni - Piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro escluso uso sanitario;
2) Beni - Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e logistiche;
3) Beni – Carrelli di servizio;

4) Attrezzature per segnaletica orizzontale;
5) Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi;
6) Apparecchi per la regolazione del traffico nelle intersezioni stradali;
che rispondono alle necessità sino ad ora individuate;
Atteso che, per l'approvvigionamento dei prodotti qui indicati si rendono necessarie
procedure telematiche specifiche e particolareggiate, a causa delle quali non è possibile
unificare il processo di acquisizione in un singolo atto;
Rilevato che, a riguardo,
*) per i seguenti prodotti:
a) n. 40 gilet alta visibilità con scritta “Comune di Bomporto”;
b) n. 40 caschetti di protezione;
c) n. 150 sacchetti zavorra segnaletica stradale;
d) n. 50 segnali stradali di vario tipo;
e) n. 15 transenne stradali 200x110 cm.;
f) n. 4 specchi parabolici di diametro 90 cm.;
si procederà mediante Richiesta di Offerta a tutte le ditte presenti sul portale SATER in
idonea categoria merceologica;
Dato atto che, a seguito di attività istruttoria compiuta dal Servizio scrivente, la spesa
congrua da prevedere per l'attività qui in oggetto, da porre a base della procedura di
affidamento, sia da quantificare in complessivi 4.600,00 euro IVA esclusa;
Rilevato inoltre che, per i seguenti prodotti:
I) n. 2 torri faro con supporto e motore a gasolio;
II) n. 1 modulo antincendio AIB da 400 litri con motore a scoppio (da installare sul
mezzo della Protezione civile);
III) n. 2 soffiatori spazzafoglie;
IV) n. 1 Carrello di servizio transpallet
considerata la particolarità tecnica e la loro specificità, che attenuano la necessità di un
confronto competitivo tra beni, si ritiene opportuno procedere mediante Ordine Diretto di
Acquisto sul portale MePA, gestito da Consip S.p.A.;
Specificato a riguardo che l'affidamento definitivo ed il conseguente impegno di spesa
saranno determinati con atto specifico, nel quale troverà la propria definizione anche il
capitolato tecnico di fornitura, con il quale si procederà con gli ordine e le relative offerte
commerciali presso la Centrale di Committenza indicata;
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000,
*) il fine del presente contratto si individua nel perseguimento degli obiettivi
strategici individuati dal Consiglio comunale nel Documento Unico di
Programmazione più sopra citato;

*) il contratto ha ad oggetto la fornitura di strumentazioni ed attrezzature tecniche
professionali per il Servizio Manutenzione ed il Servizio Protezione civile, come
meglio indicato nell'elenco più sopra riportato;
*) il contratto verrà stipulato sulle Centrali di Committenza MePA, gestito da
Consip S.p.A., e SATER, gestito dalla Regione Emilia-Romagna;
*) la scelta del Soggetto cui affidare il servizio qui descritto sarà effettuata in parte
mediante Procedura diretta ovvero negoziata sul portale MePA, gestito da Consip
S.p.A. (“Trattativa diretta” o “Ordine diretto d'acquisto”), in parte mediante
procedura negoziata (“Richiesta di offerta”) sul portale SATER, gestito dalla
Regione Emilia-Romagna;
Ritenuto opportuno dare avvio alle procedure di selezione ed affidamento delle forniture
più sopra elencate, al fine di garantire una adeguata organizzazione delle attività e dei
Servizi più sopra richiamati;
Preso atto di quanto stabilito dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-2019”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 6 del
27/01/2017, segnatamente art. 13 e, per quanto di competenza, “Allegato 1”;
Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3, “Tracciabilità dei
flussi finanziari”, e art. 6, “Sanzioni”, e ss.mm.ii.;
Specificato che, all'affidamento qui descritto è stato attribuito i seguenti Codici
Identificativi di Gara (CIG):
Oggetto

CIG

torri faro con supporto e motore a gasolio;

Z4D25EBE06

modulo antincendio AIB

ZD525EBF62

soffiatori spazzafoglie

ZCD25EC221

Carrello di servizio transpallet

ZCF25EC2AB

Attrezzatura varia
presidi di sicurezza)

(segnaletica

stradale,

Z8C25EBD5B

Dato infine atto che
*) che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario
la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
*) che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione
da parte del Responsabile d’Area competente;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1) di prendere nuovamente atto degli obiettivi fissati Consiglio comunale con propria
Deliberazione n. 1 del 27/02/2018, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020, con
particolare riferimento alla Missione 10 - Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture
stradali), e alla Missione 11 - Programma 01 (Sistema di protezione civile);
2) di provvedere pertanto alla fornitura di
*) n. 40 gilet alta visibilità con scritta “Comune di Bomporto”;
*) n. 40 caschetti di protezione;
*) n. 2 torri faro con supporto e motore a gasolio;
*) n. 1 modulo antincendio AIB da 400 litri;
*) n. 2 soffiatori spazzafoglie;
*) n. 150 sacchetti zavorra segnaletica stradale;
*) n. 50 segnali stradali di vario tipo;
*) n. 15 transenne stradali 200x80 cm.;
*) n. 4 specchi parabolici di diametro 90 cm.;
*) n. 1 transpallet per sollevamento e trasporto materiali su piattaforma;
3) di provvedere successivamente, secondo le specifiche tecniche stabilite in premessa e ai
sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
all'avvio sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A. e sulla piattaforma SATER della
Regione Emilia-Romagna di opportune procedure, che meglio saranno specificate in
appositi e successivi atti;
4) di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione
della fornitura avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i
relativi impegni di spesa.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

