Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1606 / 2015

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
SGOMBERO NEVE IN FRAZIONE RUBBIO STRADE DI CONTRADA
¿ AFFIDAMENTO ALLA ECO STONE SRL DI CONCO (VI) (CIG:
Z23179FE03)
IL D I R I G E N T E
RICHIAMATA la determinazione n. 1428/2015 avente ad oggetto: “R.D.O. NOVEMBRE 2015
LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE IN FRAZIONE
RUBBIO STRADE DI CONTRADA INVERNO 2015-2016 - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZF8172D31E)”, in esecuzione
della quale è stata esperita una gara telematica (RDO) per l’affidamento del servizio in oggetto;
PRESO ATTO che la suddetta gara telematica è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna
offerta in risposta alla R.D.O. cod. 1023408 (CIG: ZF8172D31E);
RILEVATO che in caso di RDO deserta per servizi e forniture di importo inferiore ad Euro
40.000,00 è possibile altrimenti procedere mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento con ricorso agli operatori economici presenti sul mercato cosiddetto “territorializzato”,
secondo la disciplina del vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia;
DATO ATTO che:
è stato quindi esperita una gara ufficiosa, con invito ad offrire rivolto a n. 5
ditte/imprese locali, specializzate nello spazzamento della neve dalle strade, e
precisamente:
 ECO STONE SRL – Unipersonale di Conco (VI);
 BERTACCO ARMANDO escavazione movimento terra di Rubbio di Conco (VI);
 SPERANZA EROS di Bassano del Grappa (VI);
 AUTOTRASPORTI PIZZATO RUGGERO E FIGLI snc di Bassano del Grappa
(VI);
 MARCOLONGO ATTILIO di Foza (VI);
entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 offerte da parte di due dei soggetti
interpellati: ECO STONE SRL Unipersonale e BERTACCO ARMANDO;
VISTO il verbale redatto dal competente Ufficio e sottoscritto in data 10.12.2015, dal quale si
evince che la miglior offerta è stata presentata dalla ECO STONE SRL, con Sede in Conco (VI), via
Reggenza 7 Comuni 5/a, che ha accettato di effettuare il servizio di sgombero neve nella Frazione di
Rubbio per la stagione invernale 2015-2016 ai prezzi unitari di cui all’Allegato SUB A, con
corresponsione di un fisso stagionale di € 3.000,00, oltre IVA nella misura di legge, per complessivi €
3.660,00 (IVA inclusa), come da documentazione agli atti del Servizio Magazzino;
FATTO PRESENTE che la suddetta spesa trova capienza nelle prenotazioni di spesa assunte
con la determinazione dirigenziale n. R.U. 1428/2015, n. 3188/2015 e n. 224/2016;
CONSIDERATO che non è possibile prevedere l’andamento meteorologico della stagione
invernale 2015-2016;

INTESO di rinviare ad un successivo provvedimento l’assunzione, in occorrenza, di un
impegno ad integrazione della predetta spesa, con imputazione a carico dell’esercizio 2016;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2014 è stato
approvato il bilancio di previsione 2015 – 2017;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 257 del 4.12.2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DELL'ATTO PRESUPPOSTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DELLO
SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2016-2018”;
PRECISATO che la redigenda determinazione è conforme alle indicazioni della Deliberazione
di G.C. 13.1.2015 n. 5, con la quale si è provveduto all’assegnazione definitiva del Piano Esecutivo di
Gestione ai Dirigenti 2015/2017;
VISTI inoltre:
- l’art. 153, comma 5, del D.Lgsl.vo n. 267/2000;
- la deliberazione di C.C. n. n. 109 del 22/12/2014 con la quale è stato approvato l’atto presupposto
Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2015 –
2017;
- la deliberazione di G.C. n. 5 del 13 gennaio 2015 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2015 – 2016 – 2017” esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008;
- il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n.
8 del 27.03.2008 e ss.mm.ii;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 334 del 17 dicembre 2013;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
- il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013;
- il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in
particolare l’art. 9 recante “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di
riferimento”, convertito in Legge n. 89/2014;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015, art. 1,commi 629,
DETERMINA
1. di far proprio quanto in premessa esposto, che qui si intende integralmente riportato;
2. di dare atto che la gara telematica identificata dal cod. 1023408 ed esperita sul portale di e-procurement di Consip è andata deserta;
3. di approvare il verbale dd. 10.12.2015 relativo alla successiva gara ufficiosa esperita sul mercato cosiddetto “territorializzato” per l’affidamento del servizio in parola, con la classifica delle
offerte ammesse;
4. di aggiudicare definitivamente ed affidare la fornitura del “SERVIZIO SGOMBERO NEVE
IN FRAZIONE RUBBIO STRADE DI CONTRADA INVERNO 2015-2016” alla ECO

STONE SRL, con Sede in Conco (VI), via Reggenza 7 Comuni 5/a, p.iva 03410520245, in
quanto miglior offerente, ai prezzi unitari di cui all’allegato SUB A, parte integrante del pre sente atto, servizio per il quale il Comune si impegna a corrispondere un fisso stagionale di €
3.000,00, oltre IVA nella misura di legge, per complessivi € 3.660,00 (IVA 22% inclusa), dando atto che tale spesa trova copertura ai seguenti impegni definitivi:
- € 1.060,00 con imputazione al Cap. 232101 bil. c.e., codifica ministeriale 10.05.1.0103
(Viabilità - Prestazioni di servizi), imp. 3188/2015;
- € 2.600,00 con imputazione al Cap. 232101 bil. 2016, codifica ministeriale 10.05.1.0103
(idem), imp. 224/2016;
5. di rinviare ad un successivo provvedimento l’assunzione, in occorrenza, di un impegno ad in tegrazione della predetta spesa, con imputazione a carico dell’esercizio 2016 a fronte di precipitazioni nevose che dovessero comportare maggiori oneri per il servizio appaltato;
6. di dare atto che i prezzi unitari offerti da ECO STONE SRL risultano congrui e convenienti
per l’Ente;
7. di stipulare il contratto di fornitura con l’impresa aggiudicataria - ECO STONE SRL - a mezzo scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
8. di dare atto che il pagamento della spesa relativamente al fisso avverrà in parte nel corso
dell’anno 2015 (€ 1.060,00) in parte nel corso dell’esercizio 2016 (€ 2.600,00);
9. di procedere al pagamento della spesa risultante dall’appalto affidato, sempre entro il limite
massimo del presente impegno, su presentazione di apposite fatture che verranno liquidate
dal Dirigente, previa verifica ed attestazione della regolarità delle stesse e del rispetto del Disciplinare d’incarico da parte del Capo Servizio e/o del Capo U.O. competente, senza l’espletamento di ulteriori formalità.
10. di dare atto che è stato acquisito il CIG: Z23179FE03.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
224/1-2016
3188/1-2015

.
.

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto con firma digitale,costituito da
un esemplare e da numero _______ allegati per complessive numero _______ facciate
conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"
Firmato per regolarità tecnica da Walter Stocco / INFOCERT SPA il 18/12/2015
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 21/12/2015

