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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 

 

N. 285 DEL 21/07/2020 

 

 

OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - INTERVENTI 

URGENTI 2020- AFFIDAMENTO  A SEGUITO DI TRATTATIVA 

DIRETTA TRAMITE MEPA ALLA DITTA M.B.  s.r.l. P.IVA: 01060930011 -  

CIG: Z9B2DA892B.           

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE 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; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

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. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con 

cui è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”; 
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RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 Constatata la necessità di garantire la sicurezza stradale, è necessario provvedere alla manutenzione delle 

strade comunali esistenti, sia per far fronte ad alcuni cedimenti del sedime che si sono verificati in alcuni punti 

della città, sia per eventuali ulteriori urgenze che potrebbero verificarsi. 

 

 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.). 

 

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Area n. 273 del 15/07/2020 con la quale: 

• si approva il capitolato speciale d’appalto relativo ad interventi di manutenzione strade comunali 

interventi urgenti per un importo lavori di € 12.295,08 per un totale, al lordo delle somme a disposizione 

di € 15.000,00; 

• si impegnava la somma di € 15.000,00 sul codice bilancio 10.05.2 cap 3473.13 "Interventi straordinari 

urgenti di manutenzione stradale" piano finanziario U.2.02.01.09.012 del bilancio 2020-2022 

gestione competenza 2020 esigibilità 2020 per i “Lavori di manutenzione strade comunali- Interventi 

urgenti"; 

• si stabiliva che la scelta del contraente doveva avvenire  tramite MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 450) 

della Legge 27/12/2006 n. 296, mediante Trattativa Diretta da inviare alla ditta M.B.  S.r.l., con sede in 

Cambiano (TO) -  Via Camporelle n. 13/B - P.Iva 01060930011, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 

36, comma 2, lettera a)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 Considerato che in data 15/07/2020 è stata trasmessa, tramite il sistema MEPA, la Trattativa Diretta n. 

1354230 alla ditta individuata, indicando come valere dell’offerta economica l’importo presunto di € 12.295,08, 

escluso IVA, indicando come scadenza per la presentazione dell’offerta il 20/07/2020. 

 

 Visto che il valore offerto trasmesso tramite il sitema MEPA dalla ditta M.B.  S.r.l., pari ad € 11.065,57 

corrisponde ad un ribasso del 10% da applicarsi ai prezzi di cui all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto. 

 

 Verificato attraverso il servizio DURC on line il regolare versamento dei contributi INAIL, INPS e 

CNCE della ditta M.B.  S.r.l., come da documento INAIL_22685168 con scadenza 21/10/2020. 

 

Considerato 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: Z9B2DA892B. 

 

 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.  
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 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 M.B.  S.r.l., con sede in 

Cambiano (TO) - Via Camporelle n. 13/B - P.Iva 01060930011, i Lavori di manutenzione strade 

comunali interventi urgenti 2020, per la somma di € 12.295,08 oltre iva 22% per complessivi € 

15.000,00, precisando che trattasi di affidamento disposto non in via esclusiva e nei limiti di 

disponibilità della  spesa complessiva per il predetto a affidamento e che avrà durata indicativa fino al 

mese di dicembre 2020. 

Tali lavori verranno computati a misura e solo nei casi ove non risulti possibile si procederà alla 

contabilizzazione delle opere in economia, sulla base dell’elenco pressi Regione Piemonte 2020 (a cui 

verrà applicato un ribasso unico del 10%) che servirà da riferimento anche per l’accettazione di 

eventuali  preventivi “a corpo”. 

 

2. Di dare atto che il quadro economico di spesa del progetto risulta il seguente: 

 

 Importo per l’esecuzione dei lavori (base d’asta) €  12.295,08  

 Oneri per la sicurezza - diretti                          

A) TOTALE APPALTO                                                           €  12.295,08 

B    Somme a disposizione:    

B1 IVA 22% di A € 2.704,92  

    

B) Totale somme a disposizione  €    2.704,92 

 Totale complessivo  €  15.000,00  

 

3. Di dare atto che l’importo di cui al punto 1 pari ad  € 12.295,08 oltre iva 22% per complessivi € 

15.000,00 è già stato impegnato a favore dei lavori in oggetto e trova copertura al codice bilancio 

10.05.2 cap 3473.13 "Interventi straordinari urgenti di manutenzione stradale" piano finanziario 

U.2.02.01.09.012 del bilancio 2020-2022 gestione competenza 2020 esigibilità 2020 (Impegno 

548/2020). 

 

4. 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. 

 

5. Di dare atto che  il CIG relativo ai lavori in oggetto è il seguente :Z9B2DA892B. 

 

6. Di individuare nell' Arch. Maria Leonilde SALIANI, Responsabile U.O. Infrastrutture Pubbliche il 

Responsabile del Procedimento amministrativo inerente all’oggetto del presente atto deliberativo ai 
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sensi della L.241/90. 

 

7. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art. 151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

8. 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. 

 
T:\febbraro\Condivisa Marina\MANUTENZIONI\MANUTENZIONE STRADE 2020\MANUTENZIONE URGENTE STRADE 2020\Determina affidamento manut strade 2020.MB.docx 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z9B2DA892B 

AREA AMMINISTRATIVA - 
TECNICA - AVV. GUGLIELMO 
LO PRESTI 

2020 548 10052 3473 13 U.2.02.01.09.012 15.000,00 
MB srl  IMPRESA EDILE 
STRADALE 

 

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. 

 


