
Ufficio proponente Manutenzione Strade

DETERMINAZIONE N. 1270 DEL 18/07/2016

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - FORNITURA, ATTRAVERSO IL PORTALE MEPA, DI N.  
600 SACCHI DA KG 20 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PROPATCH - CIG  
6738448732.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Gianni Salvagno Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

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 19/07/2016 ove rimarrà esposta per 15 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 19/07/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTMST-47-2016

Ufficio proponente: Manutenzione Strade

Istruttore: Gianni Salvagno

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - FORNITURA, ATTRAVERSO IL 
PORTALE MEPA, DI N. 600 SACCHI DA KG 20 DI CONGLOMERATO 
BITUMINOSO A FREDDO PROPATCH - CIG 6738448732.

IL DIRIGENTE

Visti:
- il Decreto del Sindaco n. 48 del 30/09/2015 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e 

successivo Decreto n. 22 del 30.06.2016;
- la Determinazione Dirigenziale n° 1041/2015, con cui è stato individuato il  Responsabile del 

Procedimento per l’unità organizzativa Servizio Manutenzione Strade e Pronto Intervento.
- la delibera di Consiglio Comunale n. 180 del 23.12.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e suo successivo aggiornamento con Delibera 
del Consiglio Comunale n. 39 del 30.04.2016;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.04.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il 
bilancio  di  previsione  finanziario  2016-2018  (art.  151  D.Lgs.  267/2000  e  art.  10  D.Lgs. 
118/2011).

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 30/05/2016 di approvazione del PEG, PdO, 
Piano delle Performance , Esercizio 2016;

Premesso che:

- il  Settore  LL.PP.  Servizio Manutenzione Strade  provvede,  con proprio personale o con ditte 
private, alla piccola manutenzione e al pronto intervento lungo le vie e le piazze comunali, per 
ripristinare la sicurezza della circolazione stradale e pedonale,  e che per l’esecuzione di detti 
interventi necessita l’uso di conglomerato bituminoso a freddo;

- per lo stoccaggio del  conglomerato bituminoso a freddo,  pronto all’uso ed utilizzabile  anche 
alcuni mesi dopo la sua produzione, si rende opportuno acquistare quello confezionato in sacchi 
invece di quello sfuso;

- spesso capita di dover intervenire per colmare le buche che si formano in presenza di pioggia o 
gelo, e che in tali condizioni il normale conglomerato bituminoso risulta poco efficace in quanto 
tende a staccarsi quando il fondo è bagnato;

- è stata constatata l’efficacia sulle superfici bagnate del conglomerato bituminoso a freddo di tipo 
prestazionale (Propatch),  qualità  di  asfalto  testata  su campioni  di  prova,  e pertanto si  ritiene 
opportuno approvigionarsi di n. 600 sacchi da Kg 20 del suddetto materiale in modo da poter 
realizzare gli interventi manutentivi in maniera efficace.



Da un’indagine di mercato, presso alcune aziende specializzate nella distribuzione di questo materiale, si 
è appurato che per tale fornitura si stima una spesa di € 3.840,00 + IVA 22%.

Ravvisata la necessità di individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte determinando di contrarre ai sensi dall’art. 32, comma 2, de D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 

Dato atto che:
• il  contratto  ha  come fine  l’acquisto  di  conglomerato  bituminoso a  freddo  di  tipo  prestazionale 

(Propatch);
• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di n. 600 sacchi da Kg 20 di conglomerato bituminoso a 

freddo di tipo prestazionale (Propatch) per l’importo presunto di € 3.840,00+ IVA 22%, così per 
complessivi € 4.684,80;

• il contratto verrà stipulato mediante la procedura OdA prevista dal MEPA;
• la  scelta  del  contraente  avverrà  mediante  procedura  di  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visti il D.L. 52/2012, “Spending review 1” istitutivo dell’obbligo di ricorso al MePA CONSIP o mercato 
elettronico equivalente per gli acquisti sotto soglia comunitaria e il D.L. 98/2012, “Spending review 2”, 
nonché le relative leggi di conversione.

Per le ragioni su esposte è stata individuata in MePA la ditta Fonderia F.lli Velo s.r.l. che propone la 
fornitura di asfalto bituminoso a freddo in sacchi da 20 Kg (Propatch) al costo di € 6,40 cadauno + IVA, 
comprensivo di trasporto per quantità superiori a 225 sacchi (3 bancali da 75 sacchi).

Visto che il RUP, individuato con la determinazione 1041/2015, ha espresso nullaosta per congruità e 
convenienza dell’offerta e ritenuto di approvarla.

Ritenuto di  voler  procedere  attraverso  il  portale  MePA con un ordine di  acquisto (OdA),  affidando 
direttamente la fornitura di n. 600 sacchi da Kg 20 di conglomerato bituminoso a freddo di tipo Propatch 
alla  ditta  Fonderia  F.lli  Velo  s.r.l.,  con  sede  in  V.le  del  Lavoro  33  a  Vicenza,  c.f.  e  partita  IVA 
01863300248, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, risulta necessario 
prenotare l’impegno di spesa di € 4.684,80.

Dato atto che la presente fornitura avviene nel rispetto di quanto disposto dall’art.  1, comma 450, L. 
296/2006 (MePA).

Dato atto che è stato acquisito agli atti il DURC con il prot. n° 33657 del 13.07.2016 dal quale risulta la  
regolarità  contributiva della  ditta  Safe Log s.r.l.  in esecuzione L.  266/2002 e D.Lgs.  276/2003,  con 
scadenza del 29.10.2016.

Visto il CIG 6738448732 chiesto dall’Amministrazione Comunale.

Dato atto del rispetto dell’art. 200 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto le forniture considerate non 
comportano oneri gestionali e finanziari diretti o indotti.

Ritenuto  di  provvedere  in  merito  e  di  assumere  il  conseguente  impegno a  carico  del  bilancio,  con 



imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere.

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per € 4.684,80 al capitolo 143000 “spese per il 
magazzino comunale” del bilancio di previsione 2016/2018, che presenta stanziamento sufficiente.

Dato atto che ai sensi dell’art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell’Esecuzione è il 
geom. Aurelio Tiozzo, dipendente del comune di Chioggia.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico di Procedimento è l'arch. 
Marco Marangon, Funzionario Tecnico del Comune di Chioggia.

Dato atto che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l’assenza di conflitto d’interessi, ai 
sensi degli artt. 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013, sia per il Responsabile del Procedimento sia 
per tutti i dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento.

Visti:
− il  D.Lgs.  267/2000,  come integrato  e  modificato dal  D.Lgs.  n.  126/2014,  con particolare 

riferimento agli artt. 107, 147 bis, 153 comma 5, 183 e 191;
− il  D.Lgs.  118/2011  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della  contabilità 

finanziaria (all. 4/2) e l’art. 10, comma 16;
− il D.Lgs. n. 165/2001;
− lo statuto comunale;
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
− il regolamento comunale di contabilità;
− il regolamento comunale sui controlli interni;
− la lettera a) del comma 1 dell’art. 36 del D.P.R. 50/2016;
− l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in materia di 

lavori pubblici, servizi e forniture;
− il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;
− l’art. 17-ter del DPR 633/72.

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare l’ordine di acquisto (OdA) attraverso il portale MePA, per la fornitura di n. 600 
sacchi da Kg 20 di conglomerato bituminoso a freddo di tipo Propatch (CIG 6738448732) per le 
piccole manutenzione delle vie, piazze e strade comunali, direttamente alla ditta Fonderia F.lli 
Velo s.r.l., con sede in V.le del Lavoro 33 a Vicenza, c.f. e partita IVA 01863300248, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

3. di  dare  atto  che  il  contratto  sarà  stipulato  attraverso  i  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione gestito da CONSIP s.p.a.;

4. di dare atto che l’imposta di bollo sul documento di accettazione MePA CONSIP sarà assolta 
dall’appaltatore, come previsto dai bandi MePA CONSIP;



5. di  dare  atto  del  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 
particolare,  dell’art.  1  D.L.  06/07/2012  n°  95,  convertito  nella  Legge  07/08/2012  n°  135 
(procedure CONSIP s.p.a.) ed è quindi legittimo procedere all’affidamento della fornitura oggetto 
della presente determinazione;

6. di accantonare la somma di € 4.684,80, relativa alla spesa prevista per la stipula de contratto nei 
confronti della ditta Fonderia F.lli Velo s.r.l.;

7. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 4.684,80 imputandola al capitolo n. 143000 “spese per 
il magazzino comunale” del bilancio di previsione 2016/2018 come da tabella riportata in calce al 
presente atto;

8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che 
il  seguente cronoprogramma è compatibile con i  vincoli  di  finanza pubblica di  cui  all’art.  1 
commi 707-734, della legge n.208/2015:

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV di entrata (escluse 
quote debito)

===== ===== ===== ===== =====

Entrata
Spesa esigibile 4.684,80 4.684,80
FPV  di  spesa  (escluse 
quote debito)

===== ===== ===== ===== =====

SALDO 4.684,80 4.684,80

9. di  attestare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all'articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, con 
parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, 
oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile 
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  allegati  alla  presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;

11. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sezione  “BANDI  DI  GARA  E  CONTRATTI”, 
sottosezione “DELIBERA A CONTRARRE (art. 37, c.2)” del sito web del Comune di Chioggia, 
in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 
32 della L. 190/2012 contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.



12. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale,  l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

13. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa;

Dati Contabili

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 143000 Descrizione SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE

Miss./Prog. 01/06
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.01.02.007

SIOPE 1212 CIG CUP

Creditore

Causale
ACQUISTO DI N. 600 SACCHI DA KG 20 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO 
PROPATCH

Imp./Pren.n.
prenotazione 
di spesa n. 12

Importo 4.684,8
Frazionabile

in 12

Chioggia, 15/07/2016

Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTMST-47-2016

DETERMINA N. 1270 del 18/07/2016

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 18/7/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili

Impegno Data importo Cap./Art. Esercizio

prenotazione 
di spesa n. 12

4.684,8 143000 2016

Chioggia, lì 18/7/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


