
Determinazione Dirigenziale n° 1617/2018 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 2769/2018

OGGETTO: FORNITURA DI SACCHETTI PER IL CONTENIMENTO DEI CAMPIONI DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO DA SOTTOPORRE A PROVE DI LABORATORIO- CIG
ZB425CFA56- ATTO A CONTRARRE 

IL DIRETTORE 
Richiamati: 

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/4/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 11/05/2018 di salvaguardia degli equilibri di
bilancio – variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018-2020; 
il Decreto del Presidente n. 113 del 22 maggio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione e delle Performance 2018/2020; 
il Decreto del Presidente n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della Prima Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020
il Decreto del Presidente n.278 del 3/10/2018 è stata approvata la II variazione al Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018;

il decreto del Presidente della Provincia n. 365 del 2/11/2018 di proroga del conferimento al
sottoscritto, dell’incarico di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle
Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale;
l’art. 192 del D. L.vo n° 267 del 18.08.2000 che pone a carico del Responsabile della spesa
l'emanazione dell'atto a contrarre.

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 20 del 21/1/2018; 
Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n° 49 “manutenzione e
riqualificazione del patrimonio stradale” – Obiettivo 00019 “acquisto di materiale per il servizio di
manutenzione strade.”
Accertata l’assegnazione al servizio in oggetto del Codice identificativo gara ZB425CFA56
Premesso che:

per la verifica della conformità alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto del
conglomerato bituminoso è necessario procedere al prelievo di campioni di conglomerato
bituminoso durante la stesa in loco;
detti campioni devono essere alloggiati in appositi sacchetti per il trasporto presso i laboratori
che effettuano le prove dei materiali;
le scorte di magazzino dei suddetti sacchetti si stanno esaurendo ed è quindi necessario procedere
al loro acquisto.

Considerato che:
valutata il quantitativo dei sacchetti da acquistare in n° di 3000, è stato stimato l'importo della
fornitura in €. 4.500,00 e quindi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo
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50/2016 è possibile procedere all'affidamento diretto del servizio previa richiesta di offerta ad
operatore economico che è in grado di fornire tale materiale;

la procedura di affidamento del servizio verrà espletata avvalendosi della piattaforma telematica
denominata SinTel messa a disposizione da ARCA;

è stato predisposto un documento contenente le condizioni essenziali di contratto richieste dalla
Provincia, da allegare alla procedura, che costituisce documento di riferimento contrattuale per
l’offerta.

Rilevato che non sono previsti rischi da interferenze e pertanto i relativi oneri per la sicurezza sono pari
a zero.
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA
di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, all'affidamento
diretto, previa richiesta di miglior prezzo, della fornitura in oggetto il cui importo a base
d'asta è pari ad €. 4.500,00 utilizzando la piattaforma telematica SINTEL messa a
disposizione da Arca Lombardia;

1.

di approvare lo schema di documento contenente le condizioni particolari di contratto,
regolante i rapporti tra la stazione appaltante e l’affidatario, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2.

di imputare la spesa complessiva di lordi di € 5.490,00 alla Missione 10 – Programma
1005, Capitolo 1000493, Esercizio 2018, dando atto che la spesa è esigibile nell’esercizio
2018.

3.

Brescia, lì 22-11-2018 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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