Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)
Determinazione numero 1642 del 04/11/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO PLASTICO CON FIBRE PER SIGILLATURE SPECIALI - ANNO 2021,
SELEZIONE DEL CONTRAENTE SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA ED
IMPEGNO DI SPESA. (CIG. ZF33A0D60).
Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Servizio Viabilità della Provincia di Modena ha tra i propri compiti istituzionali la
Manutenzione ordinaria/straordinaria delle strade provinciali e degli edifici scolastici sedi di istituti
di istruzione superiore di secondo grado e che l'interesse pubblico sotteso a tale competenza è
quello di preservare e manutenere il patrimonio demaniale e indisponibile dell'ente.
La gestione delle strade provinciali è di competenza del Servizio Viabilità.
L’intera rete viaria è suddivisa in 8 zone manutentive (raggruppate in 2 Aree), alle quali è
assegnato un Referente Tecnico di Area ed un Assistente Tecnico di Zona.
L'Amministrazione Provinciale ritiene vantaggioso ed economico eseguire le piccole opere
di manutenzione stradale facendo ricorso a propria mano d'opera specializzata presente su tutto il
territorio provinciale. In particolare, si rende necessario effettuare lavori urgenti in amministrazione
diretta di ripristino delle pavimentazioni stradali mediante chiusura di piccole fessurazioni e buche
che si formano sulle strade a causa dell’azione combinata dell'azione degli agenti atmosferici ed
idrogeologici verificatisi durante la trascorsa stagione invernale delle sollecitazioni dinamiche dei
veicoli in transito: si tratta di attività urgenti ed indifferibili, che oltre a garantire le condizioni
minime di sicurezza per il transito veicolare e pedonale, potrebbero, se non attuate con tempestività,
arrecare danni patrimoniali all’Ente.
Le avverse condizioni meteo del periodo invernale caratterizzate da precipitazioni nevose e
basse temperature, determineranno la formazione di buche e fessure sulle pavimentazioni delle
strade provinciali.
Le operazioni di ripristino periodiche hanno determinato l'esaurimento delle scorte di
conglomerato bituminoso a freddo ad elevate prestazioni, pertanto, sulla base delle richieste
pervenute dai singoli centri operativi, si rende necessario provvedere alla fornitura urgente di
conglomerato bituminoso plastico con fibre, confezionato in sacchi, per la ripresa di piccole buche e
fessurazioni sulle strade, indispensabile all’esecuzione delle lavorazioni di media entità
sopraccitate, svolte direttamente dal personale operaio, finalizzate al perseguimento di una
maggiore tempestività degli interventi ed al conseguimento di un sensibile risparmio complessivo.
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L’importo stimato della fornitura da eseguire ammonta ad € 14.324,80 come risulta dal
quadro economico sotto riportato :

QUADRO ECONOMICO
a) Importo delle forniture a base d'asta

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
€ 11.741,64

1) Totale
I.V.A. al 22%
b) Somme a disposizione dell’amministrazione
2) Totale progetto

€ 11.741,64
€ 2.583,16
€ 2.583,16
€ 14.324,80

L'importo presunto posto a base dell'acquisto è di € 11.741,64.
La spesa complessiva di €. 14.324,80 trova copertura finanziaria sul capitolo 246/0
“Forniture diverse per lavori in economia” del P.E.G. 2021 (fondi dell’ente).
L’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii. prevede che “Le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse...”.
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.
Verificata l’inesistenza di convenzioni attive per il tipo di fornitura necessaria, si è scelto,
quale modalità di affidamento, il ricorso al mercato elettronico MEPA.
Pertanto, per l'affidamento di tale servizio si procederà secondo quanto disposto dal D.L.
76/2020 convertito in L. 120/20 come aggiornato dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il quale
all’art. 1 comma 2 lett. a) prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a
139.000,00 euro anche senza consultazione di più operatori economici con il criterio del minor
prezzo mediante ribasso sull’importo posto a base di gara mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs.n.50/2016.
Si è quindi proceduto attraverso la piattaforma MePA ad effettuare una trattativa diretta
invando una richiesta di offerta (n. 1883300) alla ditta SICIT BITUMI S.R.L. - P. IVA
03885810287 in possesso dei requisiti di idoneità, capacità tecnica e professionale.
Alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta fissato alle ore 18:00 del 29/10/2021
la ditta SICIT BITUMI S.R.L. ha presentato offerta economica del valore pari ad €. 11.721,50
vantaggiosa economicamente per l'Amministrazione provinciale.
La spesa complessiva di €. 14.300,23 trova copertura finanziaria sul Capitolo 246/0
“Forniture diverse per lavori in economia” del PEG 2021.
Si ritiene di applicare la procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione
a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2,
lett, da b) a c), possa essere unica, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del predetto decreto legislativo come
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, comprendendo gli elementi specificati nella disposizione
normativa citata.
Si dà atto che l' Amministrazione ha garantito in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e
dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni;
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d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di
affidamento ;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;
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. Il conto corrente indicato
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tranciabilità 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 CIG, relativo al servizio è ZF33A0D60; 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. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri
partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari
e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito», si dà atto che la ditta SICIT BITUMI
S.R.L. ha, altresì, dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti
dal D. Lgs. n 50/2016 come risulta dal modello di auto-dichiarazioni MA) agli atti dell’Ente e
allegato al presente atto.
L'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal
DURC emesso il 12/10/2021 Protocollo Inail 29562627 e valido fino al 09/02/2022; non risultano
in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I. A
.A. di Padova del 04/11/2021 n. T454819359 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC e
non risultano annotazioni a suo carico.
Il responsabile del procedimento è dott. Geol. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità
dell'Area Tecnica.
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.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto e approvare
la fornitura di conglomerato plastico con fibre in sacchi per la manutenzione delle strade
provinciali - anno 2021;
2) di approvare quale modalità di affidamento della fornitura - con il criterio del minor prezzo
sull’importo posto a base di gara mediante offerta a prezzi unitari - l'affidamento diretto ai
sensi dell'Art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/20 convertito in L. 120/20 come aggiornato
dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21, facendo ricorso al mercato elettronico MePA,
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disciplinato dall’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006, come modificato dall’art.7
comma 2 del D.L. n.52/2012 convertito con legge n.94/2012;
3) di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e
qui integralmente richiamate, la “Fornitura di conglomerato bituminoso plastico con fibre
per sigillature speciali - anno 2021” alla Ditta SICIT BITUMI S.R.L. con sede in VIA M.
TOGNATO 18 – 35042 ESTE (PD) - P.IVA: 03885810287, per un importo contrattuale netto
di € 11.721,50 oltre ad € 2.578,73 per IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro
14.300,23, come da TRATTATIVA MePA n. 1883300;
4) di impegnare la succitata somma di complessivi € 14.300,23 al capitolo 246/0 “Forniture
diverse per lavori in economia” del PEG 2021 (fondi propri);
5) di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è ZF33A0D60;
6) 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 €;
7) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva
comprovato dal DURC emesso il 12/10/2021 Protocollo Inail 29562627 e valido fino al
09/02/2022; non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale
come da visura camerale C.C.I. A .A. di Padova del 04/11/2021 n. T454819359 e in pari data
è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
8) 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. ;
9) 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;
10) di dare atto che l'operatore economico 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;
11) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 102 comma 1 del D. Lgs.n.50/2016 il
direttore dell'esecuzione del contratto viene individuato nel Dott. Geol. Luca Rossi,
Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica;
12) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione ordinaria 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.
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