COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 408 del 13/12/2018
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. AFFIDAMENTO DEFINITIVO
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;
Ricordato 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, tra l'altro,
segnaletica stradale verticale ed orizzontale, dispositivi di protezione individuale e di
sicurezza, strumentazioni da utilizzare in caso di eventi calamitosi);
Dato atto che, con Determinazione a contrarre n. 381 del 27/11/2018 il Servizio scrivente,
al termine di una indagine istruttoria, ha provveduto a definire le necessità in termine di
materiali ed attrezzature, secondo specifico elenco là riportato, avviando contestualmente
una procedura negoziata sul portale SATER, gestito dalla Regione Emilia-Romagna, con
una base di gara pari a 4.400,00 euro, indirizzata a tutti gli operatori economici previsti
all'interno delle categorie CPV “Attrezzature per segnaletica orizzontale”, “Cartelli
stradali e cartelli stradali luminosi”, “Apparecchi per la regolazione del traffico nelle
intersezioni stradali;
Atteso che, al termine del periodo previsto per la presentazione delle offerte (07/12/2018,
alle ore 10.00), sono state presentate n. 7 proposte di fornitura dalle seguenti Ditte:
n.

Ragione Sociale

Comune

Partita IVA

1

Linea S.a.s.

Martignana di Po

IT01073500199

2

Delta Segnaletica S.r.l.

Falconara Marittima

IT01156590422

3

Si.Se Sistemi Segnaletici S.p.A.

Castiglione delle Stiviere

IT01210380208

4

Konsum S.r.l.

Cornuda

IT03879530263

5

T.E.S. S.p.A.

Vedelago

IT01971670268

6

Ecotraffic S.r.l.

Guidizzolo

IT01779010204

7

CIMS S.r.l.

Castel Guelfo di Bologna

IT00814371209

Dato atto che, in data 10 dicembre 2018, alle ore 9,00, si è riunita la Commissione, formata
dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bomporto, ing. Pasquale Lo Fiego, e da
due testimoni (dott.ssa Giulia Tubertini e dott. Luca Verri), che ha provveduto alla verifica
dei requisiti amministrativi delle suddette Ditte, nonché, terminato positivamente il
controllo, all'apertura delle offerte economiche, trattandosi di procedura di affidamento
con criterio del prezzo più basso (ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera b, del D. Lgs. 18 aprile
2017, n. 50);
Riscontrato che il portale SATER ha restituito una graduatoria provvisoria, che prevede in
prima posizione la seguente Ditta:
Ragione Sociale

Offerta (IVA esclusa)

CIMS S.r.l.
con sede legale a Castel Guelfo (BO)
Via Del Mangano, 11
P.IVA IT00814371209

2.835,36 euro

Ritenuto opportuno, acquisiti e nuovamente controllati i documenti di gara, procedere
con l'affidamento qui descritto, secondo la graduatoria proposta dalla Centrale di
Committenza SATER, gestita dalla Regione Emilia-Romagna;
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 già stato attribuito il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG):
Oggetto
Attrezzatura varia
(segnaletica stradale, presidi di sicurezza)

CIG
Z8C25EBD5B

Dato infine atto che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il Responsabile
Finanziario Contabilità e Tributi la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 147 bis, art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5, e art. 183, comma 9 del
D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153,
comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

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 alla fornitura delle seguenti attrezzature, da porre in dotazione al
Servizio Ambiente e al Servizio Protezione civile:

*) n. 40 gilet alta visibilità con scritta “Comune di Bomporto”;
*) 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.;
3) di dare atto della conclusione della procedura di gara per la fornitura in oggetto sulla
Centrale di Committenza SATER, gestito dalla Regione Emilia-Romagna, in data 7
dicembre 2018 (ore 10,00);
4) di affidare la fornitura, secondo le risultanze meglio descritte in parte narrativa,
all'operatore economico CIMS S.r.l., con sede legale a Castel Guelfo (BO), in Via Del
Mangano, 11 (P.IVA IT00814371209), che ha presentato la migliore proposta;
5) di dare atto della spesa complessiva di 2.835,36 euro IVA esclusa (3.459,14 euro IVA
compresa), provvedendo ad impegnare tale somma a favore della ditta CIMS S.r.l., con
sede legale a Castel Guelfo (BO), in Via Del Mangano, 11 (P.IVA IT00814371209) nelle
seguenti modalità:
*) per 1.059,40 euro sul cap. 9322-076-2018, “Acquisto materiale per emergenze –
Servizio Protezione civile” (PDC U.1.03.01.02.999);
*) per 2.399,74 euro sul capitolo cap. 21525-703-2018, "Manutenzione straordinaria e
riqualificazione del patrimonio comunale (finanziato con avanzo 2018 patto
verticale 2018)” (PDC U.2.02.01.09.002);
del Bilancio di previsione per l’anno 2018, che presenta la necessaria e sufficiente
disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2018;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. B del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., non si applica il termine dilatorio dei trentacinque giorni, in quanto gara
esperita tramite il ricorso alla piattaforma di intermediazione regionale SATER;
7) di dare atto che, nel rispetto degli artt. 82 e 86 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si procede
all’aggiudicazione, avendo già preventivamente verificato i requisiti autocertificati in sede
di gara;
8) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza, di
cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
9) di provvedere alla sottoscrizione del contratto di servizio sulla piattaforma SATER,
gestita dalla Regione Emilia-Romagna, rispetto alla fornitura qui in oggetto e meglio
declinata nel Capitolato tecnico;
10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. E della L. 190/2012 e nel rispetto di
quanto disposto dall'art. 15, lettera M e ss., del “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2017-19”, il Servizio scrivente provvederà, prima della
sottoscrizione del contratto, ad acquisire le dovute dichiarazioni dalla ditta aggiudicataria
e dal Servizio coinvolto rispetto all’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto
grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni
precedenti, con gli amministratori e i responsabili di Area dell’Ente;
11) di dare atto che il Responsabile del Servizio scrivente, qui rappresentante il Comune di
Bomporto, ha preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di
astensione e non si trova dunque in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6
e 7 del D.P.R. 62/2013, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge
190/2012;

12) di dare mandato all'ufficio competente di liquidare quanto più sopra determinato, ai
sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

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

