Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)
Determinazione numero 1576 del 26/10/2021
OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI ANNO 2021.
ACQUISTO DI BARRE LUMINOSE DA DA APPLICARE AI NUOVI AUTOCARRI PER
IL SERVIZIO VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI MODENA, IN FASE DI
ALLESTIMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG
ZDF339B09D).
Il Dirigente ROSSI LUCA
Nel P.E.G. 2021 in corso e nel piano triennale degli acquisti delle prossime annualità sono
previste le somme per la fornitura di alcuni nuovi autocarri per il Servizio Viabilità della Provincia
di Modena.
Per ottenere una uniformità degli allestimenti per le dotazioni luminose e di sicurezza dei
automezzi e veicoli operativi, l’onere per la fornitura delle barre luminose spetta
all’Amministrazione Provinciale.
Tali dispositivi luminosi sono indispensabili per rendere i mezzi operativi impegnati nelle
operazioni di manutenzione stradale, maggiormente visibili dagli utenti della strada.
Tenuto conto della recente ipotesi di arrivo di un ulteriore autocarro, è stata eseguita
apposita indagine di mercato per procedere all’acquisto di n°5 barre luminose a LED tipo Ambra 5
moduli IR di colore arancio.
Visto il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L. 76/20 convertito in L. 120/20 prorogato
dal D.L. 77/21 convertito in L. 10/8/21, il quale prevede l’affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro anche senza
consultazione di più operatori economici fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
codice dei contratti, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del citato
Decreto.
Visto l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 145/2018 pubblicata sulla GU Serie
Generale n. 302 del 31/12/2018 – suppl. ord. n. 62 la quale stabilisce “all'Art. 1 comma 450 della
Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 le parole “1.000,00 euro” ovunque ricorrono sono sostituite dalle
seguenti : “5.000,00” euro.
Per l’acquisto di n°5 barre luminose a LED tipo Ambra 5 moduli IR di colore arancio, è
stato richiesto un preventivo alla seguente ditta di comprovata competenza e pluriennale esperienza:
- U.P.E.M. S.P.A. con sede in Viale delle Nazioni n. 142, 41122 Modena - P.Iva
00362100364 la quale ha presentato un preventivo acquisito agli atti dell’ente con prot.n. 32121
Cl.06-10-02 Fs.101 del 13/10/2021, per un importo netto cadauna di € 446,00 più un contributo per

Determinazione n. 1576 del 26/10/2021 - pag. n. 1

le spese logistiche pari all’1% ovvero € 22,30 e pertanto per un importo di € 2.252,30 oltre a IVA al
22 % pari a € 495,51 per un importo complessivo di € 2.747,81.
La spesa trova copertura finanziaria al capitolo 275 “Acquisti accessori e piccole
attrezzature” del P.E.G. 2021 (fondi dell’ente).
Il CIG, relativo al servizio è ZDF339B09D; tale codice sarà indicato all’atto del pagamento
che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.
Richiamato l’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 secondo cui: «La verifica dei requisiti
avviene sull'aggiudicatario.
L’operatore economico ha fatto pervenire il modello di autodichiarazione Prot. n. 33449/0610-02 F. 101 del 21/10/2021 attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti
per l’ affidamento del contratto.
L’operatore economico risulta in possesso di regolarità contributiva comprovata dal DURC
emesso il 19/10/2021 e valido fino al 16/02/2022 e non risultano in essere in corso procedure di tipo
fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 25/10/2021 e che in
pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in
qualsiasi momento.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità della
Provincia di Modena.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Tutto quanto sopra premesso,
DETERMINA
1)

2)

richiamate la premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di
approvare l’acquisto di n° 5 barre luminose a LED tipo Ambra 5 moduli IR di colore arancio da
applicare ai nuovi autocarri per il Servizio Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia di
Modena, in fase di allestimento;
di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e qui
integralmente richiamate la fornitura sopra menzionata alla ditta U.P.E.M. S.P.A. con sede in
Viale delle Nazioni n. 142, 41122 Modena - P.Iva 00362100364 per un importo complessivo di €
2.747,81 di cui € 2.252,30 per fornitura delle barre luminose e spese logistiche ed € 495,51 per
IVA al 22%;
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3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)
11)

di impegnare la somma € 2.747,81 al capitolo 275 “Acquisti accessori e piccole attrezzature” del
P.E.G. 2021 (fondi dell’ente);
di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è ZDF339B09D;
di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;
di dare atto che l’operatore economico risulta in possesso di regolarità contributiva comprovata
dal DURC emesso il 19/10/2021 e valido fino al 16/02/2022 e non risultano in essere in corso
procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del
25/10/2021 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a
suo carico;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di
risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio
successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 101 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 il direttore
dell’esecuzione del contratto viene individuato nell’ing. Massimo Grimaldi;
di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione straordinaria dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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