
Determinazione Dirigenziale n° 435/2019 

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 575/2019

OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
STRADE – ATTO A CONTRARRE – CIG. Z3327AA593 

IL DIRETTORE
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/3/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2019/2021 e del Documento Unico di Programmazione;

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 della Provincia n. 31 del 01/02/2019 di 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 Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti sia
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine
che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

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. 27 del 01/02/2019; 
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 Z3327AA593

Premesso che: 
per svolgere il proprio lavoro di sorveglianza il personale interno addetto alla manutenzione
strade si serve di materiale vario da utilizzarsi per interventi di immediata pulizia e riparazione di
danni al patrimonio stradale di piccola entità.

Considerato che: 

Il materiale in magazzino sta per esaurirsi ed è quindi necessario procedere all'acquisto di nuova
attrezzatura al fine anche consentire agli addetti alla manutenzione strade di intervenire
garantendo, dove possibile, adeguate condizioni di sicurezza al transito veicolare;

dalla ricognizione del materiale necessario a reintegrare le scorte di magazzino e da un'analisi dei
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relativi costi è stato quantificato l'importo della fornitura a base d'asta in €. 12.932,70; ed è
quindi possibile procedere ad affidamento diretto con l'utilizzo della piattaforma telematica
denominata SinTel messa a disposizione da ARCA con invito alla presentazione di offerta da
parte di almeno 3 operatori economici;

l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, recentemente novellato dall’articolo 1, comma 130
della Legge 145/2018, ai sensi del quale “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al

comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitariosono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti (omissis) ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”;

l’articolo 95, comma 4, lett. c) del Codice, in ragione del quale l’aggiudicatario può essere
selezionato utilizzando il criterio del minor prezzo “per i servizi e le forniture di importo fino a
40.000 euro…(omissis)”;

è quindi possibile procedere ad affidamento diretto con l'utilizzo della piattaforma telematica
denominata SinTel messa a disposizione da ARCA con invito alla presentazione di offerta da
parte di almeno 3 operatori economici;

a tale scopo è stato redatto il foglio patti e condizioni che regolerà la fornitura che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante del medesimo.

Dato atto altresì che:

l’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da
interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008), trattandosi di fornitura resa
all'esterno delle sedi provinciali;

il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti relativi al versamento del contributo
per i contratti di cui alle disposizioni dell’ANAC di cui alla deliberazione 1174 del 19/12/2018,
in quanto il relativo importo è inferiore a € 40.000;

la stipula del contratto avverrà ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice, mediante
corrispondenza consistente nell’invio dell’ordinativo della prestazione da parte di questa
Provincia;

il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice, è il
sottoscritto Direttore del Settore delle Strade, Edilizia Scolastica e Direzionale;

al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per la procedura da espletare è
statocquisito il Codice Identificativo di Gara – CIG Z3327AA593

Richiamati infine 
l’art. 3 della Legge n.136/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti;

l’art. 107, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
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legislativo 18 agosto 2000, n.267
DETERMINA

di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. all'acquisto di
materiale vario per il servizio di manutenzione strade ponendo come importo a base della
procedura di affidamento netti €. 12,932,70 ed utilizzando la piattaforma telematica
denominata SinTel messa a disposizione da ARCA con invito alla presentazione di offerta
da parte di almeno 3 operatori economici;

1.

di approvare l’allegato foglio patti e condizione della fornitura di che trattasi, che forma pa
rte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di imputare a spesa di complessiva di €. € 15.777,90 alla Missione 10 – Programma 1005
Capitolo 1000493 dando atto che la spesa è esigibile nell’esercizio 2019.

3.

Brescia, lì 26-03-2019 Il IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI
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