Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)
Determinazione numero 1806 del 26/11/2021
OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI. FORNITURA DI
ATTREZZATURE VARIE PER I CENTRI OPERATIVI MANUTENTIVI DEL SERVIZIO
VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI MODENA - ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO
E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZBD341BF2E)..
Il Dirigente ROSSI LUCA
La gestione delle strade provinciali è di competenza del Servizio Viabilità dell’Area
Tecnica.
L’intera rete viaria è suddivisa in 8 zone manutentive (raggruppate in 3 Aree), alle quali è
assegnato un Assistente Tecnico di Zona.
Da una ricognizione dei fabbisogni di attrezzature nei centri operativi di zona, effettuata dal
nostro addetto U.O. Officina risultano necessarie le seguenti dotazioni:
Descrizione del bene

Q.tà

Soffiatore professionale a zaino con motore a scoppio di cilindrata 63,3 cc.

2

Soffiatore professionale manuale con motore a scoppio di cilindrata 25,4 cc.

2

Decespugliatore professionale a zaino con motore a scoppio di cilindrata 50,2 cc.

1

Decespugliatore professionale con motore a scoppio di cilindrata 28,1 cc.

1

Motosega da potatura, lungh. barra di taglio 25 cm, motore a due tempi da 1,4 CV

1

Motosega multifunzione, lungh. barra di taglio 35 cm, motore a due tempi da 2,1 CV

2

Betoniera piccola 100lt. da 370W

1

Trapano professionale con percussione a 2 velocità da 850W con valigetta

1

Assortimento serie di punte professionali per acciaio

1

Cassetta portaattrezzi in alluminio completa di attrezzatura

1

Caricabatterie elettronico multifunzione, con avviatore e tester

1

Tosasiepi bilama di tipo leggero, lungh. barra 53 cm, motore a scoppio di cilindrata 21,2 cc.

1

Motosega manuale elettrica da 300W, a batteria al litio

1
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Essendo accessori ed attrezzature di lavoro indispensabili per gli operai della Viabilità Manutenzione Strade, è stato richiesto un preventivo per procedere ai suddetti acquisti.
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 150.000,00 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 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 dei due accessori di cui sopra, è stato richiesto un preventivo alla seguente
ditta di comprovata competenza e pluriennale esperienza:
- AGRIFER DI CASARINI OTTAVIO & FIGLI S.R.L. con sede legale in Via Nonantolana
n° 955, Cap. 41122 Modena - P.Iva 01008990366 la quale ha presentato un preventivo acquisito agli
atti dell’ente con Prot.n.36645 Cl.06-10-02 Fs.101 del 15/11/2021, per un importo netto
complessivo di € 4.999,30 oltre a IVA al 22 % per un importo complessivo di € 6.099,15;
La spesa per l’acquisto degli accessori sopradescritti, 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 ZBD341BF2E ; 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.
L’operatore economico ha fatto pervenire il Modello di Aautodichiarazione MA assunto agli
atti con Prot. 37183/06-10-02 Fs.101 del 17/11/2021 attestante il possesso dei requisiti generali e
tecnico economici previsti per l’ affidamento del contratto.
L’operatore economico risulta in possesso di regolarità contributiva comprovato dal DURC
emesso il 25/11/2021 e valido fino al 25/3/2022 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 26/11/2021 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.
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.
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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) richiamate la premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di

approvare l’acquisto delle seguenti attrezzature per i Centri Operativi Manutentivi del
Servizio Viabilità:
Descrizione del bene

Q.tà

Soffiatore professionale a zaino con motore a scoppio di cilindrata 63,3 cc.

2

Soffiatore professionale manuale con motore a scoppio di cilindrata 25,4 cc.

2

Decespugliatore professionale a zaino con motore a scoppio di cilindrata 50,2 cc.

1

Decespugliatore professionale con motore a scoppio di cilindrata 28,1 cc.

1

Motosega da potatura, lungh. barra di taglio 25 cm, motore a due tempi da 1,4 CV

1

Motosega multifunzione, lungh. barra di taglio 35 cm, motore a due tempi da 2,1 CV

2

Betoniera piccola 100lt. da 370W

1

Trapano professionale con percussione a 2 velocità da 850W con valigetta

1

Assortimento serie di punte professionali per acciaio

1

Cassetta portaattrezzi in alluminio completa di attrezzatura

1

Caricabatterie elettronico multifunzione, con avviatore e tester

1

Tosasiepi bilama di tipo leggero, lungh. barra 53 cm, motore a scoppio di cilindrata 21,2 cc.

1

Motosega manuale elettrica da 300W, a batteria al litio

1

2) di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e qui

integralmente richiamate la fornitura sopra menzionata alla ditta AGRIFER DI CASARINI
OTTAVIO & FIGLI S.R.L. con sede legale in Via Nonantolana n° 955, Cap. 41122 Modena P.Iva 01008990366 per un importo complessivo di € 6.099,15 di cui € 4.999,30 per fornitura
delle barre luminose e spese logistiche ed € 1.099,85 per IVA al 22%
3) di impegnare la somma € 6.099,15 al capitolo 275 “Acquisti accessori e piccole attrezzature”
del P.E.G. 2021 (fondi dell’ente);
4) di dare atto che l’esigibilità della spesa è nell’anno 2021;
5) dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è ZBD341BF2E;
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 in possesso di regolarità contributiva
comprovata dal DURC emesso il 25/11/2021 e valido fino al 25/3/2022 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 26/11/2021 e che 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.;
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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 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;
11) 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 nel Dirigente Dott. Luca Rossi;
12) 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.)

Determinazione n. 1806 del 26/11/2021 - pag. n. 4

