Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 2

N.

OGGETTO:

94- 8829/ 2018

LAVORI DI POTATURA DELLA ALBERATA SULLA SP 23 DEL
SESTRIERE DALLA PROGRESSIVA KM 24+800 IN COMUNE DI
AIRASCA.
AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA EUROTECENERGIA SRL.
CIG. Z2E22FC315
(U.I. EURO 32.391,00=)

Il Dirigente
Premesso che:
il Servizio Viabilità 2, tra i compiti assegnati, deve provvedere alla manutenzione delle strade e
delle opere connesse;
Considerato che si rende necessario provvedere, sulla SP 23 del Sestriere dalla progressiva 24+800
nel Comune di Airasca, di competenza del Servizio Viabilità 2, alla manutenzione di n. 118 piante
lungo strada, di altezza variabile fra i 21 e 30 mt. e verificarne lo stato di salute, al fine di garantire
la sicurezza del transito sul tratto di strada oggetto del presente provvedimento;
Dato atto che al fine di svolgere il servizio si rende necessario ricorrere all’individuazione è
proceduto ad una ricerca di mercato per affidare il servizio di cui trattasi;
Dato atto che le convenzioni al momento attive stipulate dalla CONSIP Spa, ai sensi dell’art. 26
della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004
n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, non comprendono beni
comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;
Considerato che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, le stazioni
appaltanti possono procedere direttamente all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro;
Visto l’art. 1 comma 512 della legge di stabilità 2016 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche
“ [...] provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti
aggregatori [...] per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Viabilità 2
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616060 - Fax 011 8614522 matteo.tizzani@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it
Pagina 1 di 5

Preso atto pertanto della necessità di utilizzo dello strumento MEPA per il servizio in oggetto,
rientrante nel “Bando per l’abilitazione dei prestatori di servizi al mercato elettronico della P.A.”,
categoria “Servizi- Servizi di manutenzione del verde pubblico”;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale in data 10/05/2007 n. 227233;
Rilevato che i servizi necessari alla manutenzione delle piante di cui trattasi sono presenti sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, categoria “Servizi- Servizi di manutenzione
del verde pubblico” e sono forniti dalla ditta EUROTECENEGIA Srl, con sede in S.da del Ghiaro
Inferiore snc, 10081 Savigliano (Cn), P.I. 03394750040;
Rilevato, altresì, che:
- in data 06.04.2018 è stata avviata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico
della pubblica amministrazione (realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze), la
trattativa con un unico operatore economico n. 451293 diretta esclusivamente alla società
EUROTECENEGIA Srl, con sede in S.da del Ghiaro Inferiore snc, 10081 Savigliano (Cn), P.I.
03394750040 per euro 26.550,00 oltre ad Iva 22% pari ad euro 5.841,00 per complessivi euro
32.391,00;
- in sede di Trattativa Diretta sono state definite le modalità di presentazione dell’offerta ed il
criterio di aggiudicazione “ribasso a corpo” rispetto all’importo a base di gara espresso in termini
di valore;
- il termine per la presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 18:00 del giorno 06.04.2018 ed
entro tale termine l’impresa Eurotecenergia srl, con sede in S.da del Ghiaro Inferiore snc, 10081
Savigliano (Cn), P.I. 03394750040 ha fatto pervenire la propria offerta pari ad Euro 26.550,00 oltre
IVA;
Rilevato che:
-

l’offerta prodotta da ditta Eurotecenergia srl, con sede in S.da del Ghiaro Inferiore snc,
10081 Savigliano (Cn), P.I. 03394750040 con il prezzo offerto di Euro 26.550,00 oltre IVA è
da ritenersi congrua ed accettabile;

Dato atto che:
-

-

la regolarità contributiva del contraente è stata accertata ai sensi del D.M. Lavoro e
Previdenza Sociale 24.10.2007, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;
al presente contratto si applicano i disposti di cui all’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. ed al
riguardo il CIG acquisito è il n. Z2E22FC315 sono in corso di acquisizione le
dichiarazioni di impegno all’ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
preventivamente all’inoltro dell’ordine il RUP verificherà il rispetto del disposto di cui
all’art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.;
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-

il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi del comma 13 D.L. 95/2012 del
06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione
intervengano convenzioni Consip più favorevoli;

Dato atto che con D.C.M. n. 3198/2018 28.03.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 20182020 e relativi allegati;
Considerato che la spesa in oggetto trova copertura sulla Missione/Programma: 10/05 Titolo I – Spese
correnti del Bilancio di Previsione 2018 - cap. 17323 – Macroaggregato 03, COFOG: 04.5 - Transazione
Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.09.008 delle dotazioni finanziarie 2018;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa 2018 approvati con D.C.M. 3198/18 del 28.03.2018, sulla base della
comunicazione del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie prot. 40322/18 del 29.03.018 con i vincoli
della finanza pubblica;
Tenuto conto che in relazione ai tempi di effettuazione della prestazione la spesa diverrà esigibile nel
2018.
Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’ing.
Matteo Tizzani;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui
all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano
impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell’ art.
107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali apporvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267
e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;
Visto l’ art. 48 dello Statuto Metropolitano;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
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1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 alla ditta Eurotecenergia
srl, con sede in S.da del Ghiaro Inferiore snc, 10081 Savigliano (Cn), P.I. 03394750040 per
l’importo di euro 26.550,00 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 5.841,00 per un importo
complessivo di Euro 32.391,00;
2. di perfezionare l’acquisizione in oggetto attraverso l’emissione di un Ordinativo Di
Acquisto (c.d. ODA) sulla piattaforma MEPA;
3. di impegnare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme necessarie alla copertura delle
relative spese per complessivi euro 32.391,00 (IVA compresa), sulla Missione/Programma:
10/05, Titolo I – Spese correnti del Bilancio di Previsione 2018 - cap. 17323 - Macroaggregato: 03,
COFOG: 04.5 - Transazione Europea: 8 - Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.09.008 delle
dotazioni finanziarie 2018;
4. di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2018, ai sensi del d.lgs. 118/2011
(iniziativa n. 3255/2018) la spesa di euro 32.391,00;
5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, il debito maturerà nel 2018;
6. che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo
formale contestazione in ordine all’adempimento contrattuale: in caso di ritardato
pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dal D.lgs 192/2012;
7. di dare atto che l’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L.
12/11/2010 n. 187, convertito in L. 217/2010, per l’applicabilità della quale lo stesso dovrà
sottoscrivere apposita dichiarazione; a tal fine le parti danno atto che il contratto verrà
immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le
modalità di cui alla sopraccitata normativa;
8. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui
all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, qualora l’impresa affidataria, in conseguenza della
completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese a
fronte del presente affidamento, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei
requisiti prescritti dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare
destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
9. di dare atto che per la fornitura in argomento è stato rispettato l’art. 26), comma 3, della
legge 488/1999 e s.m.i. in quanto ad oggi non sono in corso convenzioni Consip a cui fare
riferimento, per assimibilità della prestazione, che siano più convenienti rispetto all’offerta
presentata;
10. di dare atto che preventivamente all’emissione dell’ordine il RUP verificherà il rispetto del
disposto di cui all’art. 26 c 3 L 488/1999 e smi;
11. che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell’art.1 comma 13 D.L. 95/2012 del
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06.07.2012, convertito in L.135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione
intervengano convenzioni Consip più favorevoli”;
12. che presente provvedimento verrà trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al
controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi
del comma 3-bis dell’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall’art. 1,
comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio
2004, n. 191.
Torino, 10.04.2018
Il Dirigente del Servizio Viabilità 2
Ing. Matteo Tizzani
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