
Ufficio proponente Servizi Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 629 DEL 07/04/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

ACQUISTO DI 48 TONNELLATE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI  
DA KG 25. APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE AI  
SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 E ART. 11, COMMA 2 DEL D.LGS.  
163/2006 - CIG: 618576706A.

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 08/04/2015 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 08/04/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL DIRIGENTE

Visti:
- il Decreto del Sindaco n. 10 del 30.01.2015, di conferimento dell’incarico dirigenziale del Settore 

LL.PP. all’ing. Stefano Penzo;
- la Determinazione Dirigenziale n° 1918/2014, con cui è stato individuato il Responsabile del 

Procedimento  per  l’unità  organizzativa  Manutenzione  Strade  con  competenze  specifiche  per 
quanto attiene alla manutenzione di strade e spazi pubblici  (inclusa la gestione dei servizi  di 
pulizia caditoie e spargimento sale), alla manutenzione della segnaletica stradale, al rilascio pareri 
ad uffici interni all'Ente, alle istruttorie per rilascio autorizzazioni alla manomissione del suolo 
pubblico e per trasporti eccezionali, nonché Responsabile Unico del Procedimento con le funzioni 
di cui all’art. 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento d'esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE”  relativamente  ai 
progetti e alle procedure a lui assegnate dal dirigente, nonché dal suo delegato, nonché le funzioni 
di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/90.

Premesso che:

il settore LL.PP. Servizio Manutenzione Strade provvede, con proprio personale e con ditte private, alla 
piccola manutenzione delle strade, vie e 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 propendere all’acquisto di quello in sacchi da Kg 25 anziché 
di quello sfuso;

a tale scopo è stato redatto dal personale interno del Settore LL.PP. l’elaborato “Foglio Condizioni: per 
l’acquisto di 48 tonnellate di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da Kg 25, per un importo di € 
6.240,00 + € 1.372,80 IVA 22% così per complessivi € 7.612,80.

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 s'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 la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da Kg 25 

necessario  per  i  piccoli  interventi  di  manutenzione  stradale  per  ripristinare  la  sicurezza  della 
circolazione veicolare e pedonale nelle strade, vie e piazze comunali;

• che l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di 48 tonnellate di conglomerato bituminoso a freddo 
in  sacchi  da  Kg  25,  compresi  imballaggi,  trasporto  e  scarico  franco  magazzino  comunale  per 



l’importo posto a base d’asta di € 6.240,00;
• 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 esteso a tutti i fornitori di tale materiale, iscritti al 
MEPA,  che  hanno  dato  la  disponibilità  ad  effettuare  consegne  in  Veneto,  con  il  criterio  di 
aggiudicazione  del  prezzo  più  basso  di  cui  all’art.  82  comma  2  lettera  b)  mediante  ribasso 
sull’importo della fornitura posto a base di gara;

Visto il CIG 618576706A chiesto dall’Amministrazione Comunale.

Dato atto che la presente spesa non afferisce ad un progetto di un investimento pubblico e che pertanto 
non è soggetta al CUP.

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.

DATO ATTO che l’art.  163 del D.Lgs.  267/2000 nei commi 1 e 2 permette di effettuare spese che 
superano un dodicesimo del bilancio deliberato nell’anno precedente, per spese obbligatorie per legge ed 
evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.

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 l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 nei commi 1 e 2 permette di effettuare spese che superano 
un dodicesimo del bilancio deliberato nell’anno precedente, per spese obbligatorie per legge ed evitare 
danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

Dato  atto  che  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  servizio  interessato,  esprime parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa  come  previsto 
dall’art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Dato atto che la presente verrà sottoposta al responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’acquisizione 
del  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  e  al  visto  di  copertura  finanziaria  come  previsto 
rispettivamente dall’art. 147 bis e dall’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000.

Visti:
- il comma 8 dell’art. 125 del D.P.R. 163/2006;
- l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento agli art. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;
- l’art. 37 del D.Lgs 33 del 14/03/2013;
- il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012.



DETERMINA

1. di approvare,  per quanto esposto in premessa,  l’elaborato Foglio Condizioni per l’acquisto di 48 
tonnellate di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da Kg 25 per un importo di € 6.240,00 + 
IVA 22% così per complessivi € 7.612,80;

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

3. di autorizzare il superamento del limite di cui all’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267, in quanto la non assunzione della spesa in questione non consentirebbe di assolvere,  senza 
ulteriore danno patrimoniale, le funzioni dell’Ente;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.612,80 trova copertura e va impegnata al capitolo 143000 
“spese per il magazzino comunale” del Bilancio 2015 in corso di compilazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni dell’art.9, comma 1, lett. 
A) numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni della Legge 3 
agosto 2009, n. 102, nonché al rispetto del Patto di Stabilità con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

6. 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.

7.



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. 1004/2015

Lì, 4/4/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


