CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA
N. 493 DEL 25/11/2019
OGGETTO: "Servizio di sgombero neve e spargimento sabbia e sale - stagione invernale
2019-2020"- Affidamento a seguito di Trattativa diretta tramite MEPA alla
ditta CO.FA.S. Società Cooperativa P.Iva 10405160010 - CIG. ZD12A996A0
.

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità,
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui
è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ;
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti
motivazioni:
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Premesso che con l'approssimarsi della stagione invernale
è indispensabile provvedere
all'organizzazione di un adeguato servizio di sgombero della neve dalla strade e piazze cittadine, oltre che allo
spargimento di sabbia e sale, da attuare, come negli anni passati, con l'ausilio di mezzi ed attrezzature messi a
disposizione da ditte private.
Visto il Capitolato Speciale d'Appalto per il Servizio di sgombero neve e spargimento sabbia e sale per
la stagione invernale 2019-2020, predisposto dall'ufficio Tecnico Comunale.
Visto che negli ani precedenti, a seguito di espletamento di procedura aperta mediante Bando di gara o
mediante cottimo fiduciario, previa pubblicazione di Avviso di indagine di mercato all'Albo Pretorio informatico
del Comune, è sempre pervenuta una sola offerta da parte di società cooperativa in grado di svolgere il servizio
nelle condizioni specificate nel citato Capitolato Speciale d'Appalto.
Considerato inoltre che nelle ultime stagioni invernali l'importo delle somme spese per il servizio di
sgombero neve è sempre stato inferiore a € 40.000,00, con l'eccezione della stagione 2011-2012 che ha prodotto
condizioni particolari di neve e gelo.
Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi, nel favorire sempre di
più il ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, prevede, per le forniture di importo sotto la soglia
comunitaria, di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - ai sensi delle
Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 comma 450 e nel rispetto del D.P.R. 207 del 05.10.2007 - utilizzando la
piattaforma degli Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione attraverso Ordini diretti di Acquisto
(OdA) oppure richiesta di offerta (R.d.O.).
Accertato che sulla piattaforma MEPA sono presenti iniziative per il servizio in oggetto.
Viste le recenti disposizioni in materia di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia
comunitaria, e precisamente:
- l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26/10/2016 "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" aggiornate con la delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5,
2.2, 2.3 e 5.2.6.
Richiamata la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 480 del 18/11/2019 con la quale è
stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto ed è stato stabilito di esperire la procedura tramite il sistema
MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta da
inviare alla ditta CO.FA.S. Società Cooperativa con sede in Torino, ditta valutata idonea a svolgere il
servizio in oggetto, in particolare in funzione dell'immediato e pronto intervento richiesto in caso di
necessità.
Considerato che in data 19/11/2019 è stata trasmessa, tramite il sistema MEPA, la Trattativa Diretta
n. 1120140 alla ditta individuata, indicando come valore dell'offerta economica l'importo presunto di €
22.571,61 oltre IVA, ed indicando come scadenza per la presentazione dell'offerta il 21/11/2019.
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Vista il valore offerto trasmessa tramite il sistema MEPA dalla ditta CO.FA.S. Società Cooperativa,
pari ad € 19.185,87 (corrispondente ad un ribasso del 15% da applicarsi ai prezzi di cui all'art. 2 del
Capitolato Speciale d'Appalto ).
Verificato tramite il servizio DURC on line il regolare versamento dei contributi INAIL e INPS della
ditta, come da documento prot. INPS 16729195 con scadenza 03/12/2019.
Rilevato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13/08/2010 n. 136
e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso
ANAC e contraddistinto dal seguente CIG ZD12A996A0.
Considerato che con la sopra citata determinazione n. 480 del 18/11/2019 è stata impegnata la somma
di € 27.537,36 (€ 22.571,61 oltre iva 22 %) a favore di detto servizio (ricadente parte sull'anno 2019 e parte
sull'anno 2020) e la medesima trova copertura al codice 10.05.1 cap -1934.99 “Rimozione neve dall'abitato”
Piano finanziario U.1.03.02.99.999, per € 6.537,36 al Bilancio Finanziario 2019/2021, gestione competenza
2019 - esigibilità 2020 e per € 21.000,00 al bilancio finanziario 2020/2022 gestione competenza 2020 esigibilità 2020 (impegno n. 680/2019).
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 7 e
preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità.
Visto il regolamento comunale appalti ed acquisti.
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
Visto il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., il DPR 5.10.2010 n.207 “Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici”, per quanto ancora in vigore.

DETERMINA
1. Di affidare, a seguito della Trattativa Diretta espletata tramite il MEPA, nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta CO.FA.S. Società Cooperativa
CO.FAS. Società Cooperativa con sede in Via Pietro Micca n. 15 - Torino e sede Operativa in Via
Guido Rossa n. 26- Moncalieri (TO) P.Iva 10405160010 il Servizio di sgombero neve e spargimento
sabbia e sale - stagione invernale 2019-2020, per la somma presuntiva di € (€ 22.571,61 oltre iva 22
% per complessivi € 27.537,36, dando atto che tale somma potrebbe essere soggetta a variazioni a
causa della natura aleatoria propria degli eventi atmosferici e dando atto inoltre che la quota relativa
al servizio verrà quantificata a misura sulla base dell’elenco prezzi di cui all’art. 2 del Capitolato
Speciale d’Appalto, che a seguito del ribasso d’asta del 15% offerto dalla ditta, risulta così
determinato:
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1)

Quota fissa stagionale per disponibilità dei mezzi d’opera
(n. 10 o più mezzi come previsto all’art. 5)

2)

trattore oltre 100 CV a 4 ruote motrici munito di lama idraulica
anteriore regolabile di dimensioni mt. 2,70-3,00, munito di
spandisabbia con serbatoio minimo mc. 1.50-2.00, compreso
ogni onere per lo svolgimento del servizio, compreso autista.
trattore almeno 80 CV a 4 ruote motrici munito di lama anteriore
ridotta a mt. 1,80-2,00 circa per il passaggio e lo sgombero nelle
strade a sezione ridotta e nei vicoli, munito di spandisabbia,
compreso ogni onere per lo svolgimento del servizio, compreso
autista.
Autocarro con spandisale tipo “Giletta”, con capacità minima 8
mc., compreso autista.
autocarro con spandisale tipo “Giletta”, con capacità minima 2
mc., compreso autista.
Fornitura di inerte (sabbia e sabbione)
Fornitura di sale

3)

4)
5)
7)
8)

€

6.800,00

All’ora

€

51,00

All’ora

€

46,75

All’ora

€

55,25

All’ora

€

46,75

Al q.le
Al q.le

€
€

1,70
11,05

2. Di dare atto che l'importo di cui al punto 1. pari ad € 27.537,36 (€ 22.571,61 oltre iva 22 %) è stato
impegnato a favore del servizio in oggetto (ricadente parte sull'anno 2019 e parte sull'anno 2020) e
trova copertura al codice 10.05.1 cap -1934.99 “Rimozione neve dall'abitato” Piano finanziario
U.1.03.02.99.999, per € 6.537,36 al Bilancio Finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 esigibilità 2020 e per € 21.000,00 al bilancio finanziario 2020/2022 gestione competenza 2020 esigibilità 2020 (Impegno 680/2019).
3. Di dare atto che il perfezionamento dell'affidamento di quanto sopra avverrà con le modalità e nelle
forme previste dal MEPA, mediante scambio di documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente
dal fornitore e dalla stazione appaltante, che assumerà valore di contratto.
4. Di dare atto che il CIG relativo all'appalto è il seguente: ZD12A996A0.
5. Di stabilire che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento
amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella, Dirigente Servizi Tecnici.
6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000.
7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e
secondo le modalità stabilite dal D. Lgs.02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale
avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
F.to: Ing. Nicola FALABELLA

Anno

Imp/Sub

Codice

Cap.

Importo €

Creditore

ZD12A996A0 AREA TECNICA

CIG

Settore

2019

680

10051

1934

Art. Piano Fin.
99

U.1.03.02.99.999

6.537,36

CO.FAS societ cooperativa

ZD12A996A0 AREA TECNICA

2020

680

10051

1934

99

U.1.03.02.99.999

21.000,00

CO.FAS societ cooperativa

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il
Registro Pubblico dei certificati di firma.
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