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Ufficio proponente Servizi Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 1570 DEL 15/11/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

SERVIZIO SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE
I N V E R N A L E  2 0 1 3 / 2 0 1 4 .  A P P R O V A Z I O N E  E L A B O R A T I  P R O G E T T U A L I  E
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELLâART. 192 DEL D. LGS N. 267
DEL 18/08/2000 E ART. 11, COMMA 2 DEL DLGS 163/2006 CIG: 53674743AA.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Gianni Salvagno LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Servizi Manutenzione
(Marco Marangon)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno  ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE



IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTI:
 il Decreto Sindacale n. 8/2013: “individuazione funzioni dirigenziali”;

 le determinazioni dirigenziali 205/2013 e 984/2013 che conferiscono delega di funzioni
dirigenziali.

Premesso che

il settore LL.PP. Servizio Manutenzione Strade deve affidare il servizio di spargimento sale sulle
strade comunali in caso di gelate per il ripristino della sicurezza della circolazione stradale; 

per lo svolgimento del servizio sono stati redatti dal personale interno del Settore LL.PP. gli
elaborati progettuali per il “servizio spargimento sale sulle strade comunali” per un importo
complessivo di € 48.002,14 come da seguente quadro economico:

A) LAVORI (di cui € 2.631,00 di manodopera ed € 373,02 di oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso)

€  39.346,02

B) Somme a disposizione
IVA 22% su lavori € 8.656,12

Totale complessivo € 48.002,14

e seguenti elaborati:
❑ Foglio Condizioni
❑ Elenco Prezzi Unitari
❑ Computo metrico estimativo
❑ Quadro economico
❑ Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza D.U.V.R.I.);

RAVVISATA la necessità di scegliere il “sistema di contrattazione” e le ulteriori prescrizioni
previste dall’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il quale prescrive che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del
Procedimento di spesa indicante:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) 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.

DATO ATTO:
• che il contratto ha come fine il servizio di spargimento sale sulla viabilità veicolare e pedonale

per la sicurezza della circolazione sulle strade del Comune di Chioggia in caso di gelate;
• che l’oggetto del contratto riguarda l’esecuzione del servizio spargimento sale sulle strade

comunali per l’importo a base d’asta è di € 39.346,02 (di cui € 2.631,00 per manodopera ed €
373,02 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

• il contratto avverrà mediante le procedure previste dal MEPA;
• la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata “cottimo fiduciario” ai sensi

dell’art. 125 comma 11, del D.Lgs 163/2006, previa invito a tutti i fornitori del servizio iscritti
al MEPA, che hanno dato la disponibilità a svolgere il servizio in Veneto, con il criterio di



aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 82 comma 2 lettera a) mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara;

DATO ATTO del rispetto dell’art. 200 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in quanto gli interventi
considerati non comportano oneri gestionali e finanziari diretti e indotti;

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. A), numero 2, del D.L. 01 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni della L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e
integrazioni

DATO ATTO che non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico –
finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art.3 del D.L. 10/10/2012, n. 174

visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
visto l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 

DETERMINA

di approvare, per quanto esposto in premessa, gli elaborati progettuali per il “servizio di
spargimento sale sulle strade comunali” per un importo complessivo di € 48.002,14 come da
seguente quadro economico:

A) LAVORI (di cui € 2.631,00 di manodopera ed € 373,02 di oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso)

€  39.346,02

B) Somme a disposizione
IVA 22% su lavori € 8.656,12

Totale complessivo € 48.002,14
e seguenti elaborati:
❑ Foglio Condizioni
❑ Elenco Prezzi Unitari;
❑ Computo metrico estimativo
❑ Quadro economico;
❑ Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza D.U.V.R.I.);

di dare atto che il servizio verrà appaltato mediante procedura negoziata “cottimo fiduciario” ai
sensi dell’art. 125 comma 11, del D.Lgs 163/2006, previa invito a tutti i fornitori del servizio iscritti
al MEPA, che hanno dato la disponibilità a svolgere tale servizio in Veneto, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 82 comma 2 lettera a) mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara;

di dare atto del rispetto dell’art. 200 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in quanto gli interventi
considerati non comportano oneri gestionali e finanziari diretti e indotti;

di dare atto che la spesa complessiva di € 48.002,14 trova copertura e va impegnata al capitolo
280000 “manutenzione ordinaria di vie e piazze” del PEG 2013; 



di dare atto che i dati e/o informazioni di cui all’ art 37, comma 2 del D.Lgs 33/2013 verranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Chioggia;

di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della deliberazione di
Giunta n. 30 del 1 marzo 2013 “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della
tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente – art. 9 D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009
nonché al rispetto del Patto di Stabilità 2013/2015”così come modificata dalla Deliberazione di
Giunta n. 143/2013.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

PRENOTAZIONE D'IMPEGNO N. 1068/2013

Lì, 14/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


