COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTUICA E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 50
DEL
27.03.2015
OGGETTO: acquisto asfalto a freddo in sacchi da kg. 25 per riparazione manto asfaltato
strade comunali – ditta SICIT BITUMI S.R.L. con sede in Via Mario Tognato n. 18 – 35042
Este (PD), P. IVA 03885810287 – impegno di spesa - SMART CIG Z5013D0D28.

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 08 del 04.06.2014, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

PREMESSO che per continuare la messa in sicurezza della rete viaria, si rende necessario ed
urgente provvedere all’acquisto di altro asfalto rapido a freddo (tipo BLACK-COLD), al fine di
eliminare gli inconvenienti determinati dalla presenza di buche nelle strade che creano
notevoli disagi alla viabilità veicolare e/o pedonale e spesso causa di danno ai veicoli in
transito esponendo l'Amministrazione Comunale a responsabilità civile per risarcimento danni;
DATO ATTO che, pur non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno
2015, si ritiene comunque di assumere impegno di spesa in quanto trattasi di spesa
indifferibile ed urgente e non frazionabile in dodicesimi;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento
è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente;
RICHIAMATO l’art. 7 “forniture in economia” del vigente regolamento comunale per i lavori,
le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/2000 e dell’art. 13, punto
4, lettera e) del soprarichiamato regolamento comunale, è possibile ricorrere all’affidamento
diretto, senza procedure di cottimo fiduciario, per importi inferiori ad Euro 20.000,00;
VEERIFICATO che il materiale sopra menzionato è presente sul MEPA – Mercato Elettronico per
le Pubbliche Amministrazioni;

CONSTATATO da una esame dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori
abilitati che la Ditta Sicit Bitumi s.r.l. con sede in via Mario Tognato n. 18, 35042 – Este (Pd),
ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto con la presente determina, nella categoria:
PROMAS114 – prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività
operative, dispositivi di protezione individuale, ad un prezzo giudicato congruo anche in
confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco;
RITENUTO, quindi, per quanto sopra indicato, procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di
acquisto in favore della Ditta Sicit Bitumi s.r.l. con sede in via Mario Tognato n. 18, 35042 –
Este (Pd), convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per il
seguente prodotto:
€ 3,25/cad
▪ N. 300 sacchi da 25 kg di asfalto a freddo BLACK-COLD
per complessivi € 975,00 oltre spese di trasporto quantificate in € 270,00, oneri fiscali esclusi;

RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche
ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dover procedere impegnando la somma di Euro 1.518,90 iva e trasporto
compresi per la fornitura di asfalto freddo in sacchi;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Determina
DI PROCEDERE per i motivi descritti in premessa, tramite ordine diretto ME.PA (ODA),
all’acquisto di n. 300 sacchi da kg 25 di asfalto freddo, dalla ditta SICIT BITUMI S.R.L. con sede in
Via Mario Tognato n. 18 – 35042 Este (Pd) per l’importo complessivo di Euro 1.518,90 oneri e
trasporto compresi;

DI DARE ATTO che la somma di euro 1.518,90 verrà stanziata ed impegnata in apposito
intervento del Bilancio 2015 in corso di redazione, per i motivo di cui sopra;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente,
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Francesca Gozzi
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OGGETTO: acquisto asfalto a freddo in sacchi da kg. 25 per riparazione manto asfaltato
strade comunali – ditta SICIT BITUMI S.R.L. con sede in Via Mario Tognato n. 18 – 35042
Este (PD), P. IVA 03885810287 – impegno di spesa - SMART CIG Z5013D0D28.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e
Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato,

Il Responsabile del Servizio
f.to
Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: …Favorevole trattasi di spesa indifferibile e
urgente, necessaria per la sicurezza e non frazionabile in dodicesimi
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

Intervento e capitolo di
Bilancio

Impegno contabile n.

Euro 1.518,90

10801020400

37887

Castell’Arquato, 27.03.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Massimo Ampollini

