
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 368 DEL  15 OTTOBRE 2019 

OGGETTO: 

CIG: 80657779BC – FORNITURA DI SALE  MARINO PER DISGELO STRADALE IN 
SACCHI DA KG.25 E BIG BAGS DA T.1,35  PER LE STAGIONI INVERNALI 2019/2020 
E 2020/2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE R.D.O SU M.E.P.A. 

 
L’anno duemiladiciannove addì  quindici del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Considerato che: 
 

• risulta scaduta la convenzione stipulata con determinazione nr.262 del 14/12/2016 relativa 
alla fornitura di sale marino per disgelo stradale per le stagioni invernali 2016/17 -2017/18 – 
2018/19,   

• per garantire la continuità dei servizi offerti in merito alla sicurezza e manutenzione stradale 
comunale, si rende necessario procedere con l’acquisto di congrua fornitura di sale marino 
per disgelo stradale trattato ed essiccato in sacchi da kg.25 ed in big bags da t.1,35. 
Fornitura complessiva di t.480 necessaria per coprire il fabbisogno delle stagioni invernali 
2019/20 e 2020/21; 
 

Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP. e 
Patrimonio idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990; 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2: “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.”; 

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 150.000 euro 
e superiore ai 40.000 euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 articolo b): per affidamenti di importo pari o superiore 
a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le 
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si 
applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati;.” 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


Dato atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 nr.050 il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A.; 
 
Considerato che questo Ente intende quindi procedere con l’affidamento delle forniture ai sensi 
dell’art.36 del D. Lgs nr.050/2016 e s.m.i. con procedura ad invito ad operatori abilitati al Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A), iscritti all’iniziativa  (ME) beni e materiali 
elettrici, da costruzione, ferramenta; 
 
Ritenuto pertanto di Individuare 8 ditte produttrici od intermediarie (grossiste) del prodotto richiesto 
che operano sulla piattaforma CONSIP (M.E.P.A.) all’iniziativa (ME) beni e materiali elettrici, da 
costruzione, ferramenta fra cui n. 5 ditte invitate nella procedura (RDO) precedente, trattandosi di 
prodotto che deve essere caratterizzato da specificità in termini chimico-fisici e che le ditte 
suddette sono in grado di garantire in termini di qualità, rispetto dei tempi di consegna e dei 
quantitativi richiesti;    
 
Vista la lettera di invito, l’allegata scheda tecnica del prodotto e gli altri modelli allegati  contenenti 
l’importo a base d’asta e tutte  le specifiche del materiale da acquistare previsto, nonché le 
quantità e tempistica consegne finalizzate alla preparazione delle offerte da parte degli operatori 
economici invitati, redatti dall’ufficio tecnico comunale; 
 
Dato atto altresì che: 
- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale del documento elaborato 

automaticamente dalla piattaforma CONSIP e rimesso per via telematica al fornitore; 
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione presente sul portale 

MEPA e nell’allegato tecnico di riferimento; 
- la scelta del contraente viene effettuata mediante Richiesta di Offerta sul portale MEPA, 

secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.; 
- si procederà ad aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida purché 

ritenuta soddisfacente per le esigenze dell’amministrazione; 
- di riservare altresì all’amministrazione la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto; 

- la spesa per l’espletamento dei lavori di cui al presente provvedimento è finanziata con mezzi 
propri di bilancio; 

 
Visto il bilancio di previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale nr.030 del 28/12/2018; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990 nr.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 nr.267 e successive modifiche ed integrazioni recante il “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 nr.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante le 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
Visto l’art.3 della Legge 13 agosto 2010 nr.136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visti: 
➢ il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000 in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 



➢ l’art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità; 
➢ gli artt. nr.183, nr.184 e nr.185 del D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il Regolamento comunale di contabilità; 
➢ il Decreto del Sindaco nr.11 del 04/06/2019 con il quale sono state disposte le competenze in 

capo al Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Edilizia Privata, 
Urbanistica ed Ambiente; 

 
Visto l'art.9 del D.L. nr.78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista per gli anni: 2019–2020-2021; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo nr.33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 

1. Di  avviare il procedimento  finalizzato all’affidamento delle forniture di sale marino per 
disgelo stradale trattato ed essiccato in sacchi da kg.25 ed in big bags da t.1,35 per le 
stagioni invernali 2019/2020 e 2020/2021 per una fornitura complessiva di t.480. 
 

2. Di disporre che si procederà con l’affidamento delle forniture ai sensi dell’art.36 c.2 lett. b 
del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. con invito a n. 8 operatori economici  abilitati al Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A), iscritti all’iniziativa  (ME) beni e 
materiali elettrici, da costruzione, ferramenta, fra cui n. 5 ditte invitate nella procedura 
(RDO) precedente, trattandosi di prodotto che deve essere caratterizzato da specificità in 
termini chimico-fisici che le ditte suddette sono in grado di garantire in termini di qualità, 
rispetto dei tempi di consegna e dei quantitativi richiesti.  
 

3. Di stabilire che la scelta del contraente sarà effettata secondo il criterio del prezzo più basso 
ai sensi dell’art.95 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. 

 
4. Di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di 

una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art.97 
del Codice nonchè la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

 
5. Di prenotare l’importo presunto pari ad €. 45.600,00 oltre IVA 22% per complessivi               

€. 55.632,00 – CIG:80657779BC  - al capitolo 7340/10 “Materiali e strumenti per 
manutenzione – rimozione neve dall’abitato” – UEB 118: 1005103 – Cod. P. Fin. 
U.1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” del Bilancio Pluriennale 
2019/2021 nei seguenti termini: 
 

ESERCIZIO FINANZIARIO IMPORTO IVA 22% INCLUSA 
2019 €.13.908,00   



2020 €.27.816,00 

2021 €.13.908,00 

TOTALE €.55.632,00 

 
6. Di impegnare inoltre la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

quale rimborso del contributo di gara in ottemperanza all’art. 1 – comma 65 e 67 - della 
Legge 23/12/2005 n. 266 ed alla deliberazione ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015, dando 
atto che il predetto importo trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019 al 
capitolo 480 “Altre spese per servizi – gare appalti, contratti, pubblicazioni, avvisi, ecc” – 
UEB 118:0106103 – Cod. P. Fin. U.1.03.02.16.001. 
 

7. Di dare atto che: 

• il CIG assegnato per l’intervento è il seguente: 80657779BC; 

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge nr.241/1990, è il 
sottoscritto funzionario Responsabile dell’Area Tecnica; 

• l’esigibilità della spesa è prevista come segue: 
entro il 31/12/2019 per €.13.908,00 
entro il 31/12/2020 per €.27.816,00 
entro il 31/12/2021 per €.13.908,00 

• in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. nr.78/2009 convertito con 
modificazioni dalla Legge nr.102/2009 e dall’art.183 comma 8 del D.Lgs 
nr.267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano 
finanziario dei pagamenti di propria competenza. 

 
8. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 nr.33. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI * 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

