
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Gestione del Territorio n. 29   del  17/01/2020

- Settore Gestione del Territorio\\U.O. Lavori Pubblici\\Ufficio Viabilit\u00E0 e Verdeio Viabilità e 
Verde

Oggetto: Fornitura di salgemma da miniera Germania in Autosilos per trattamento invernale
della viabilità comunale. Trattativa Diretta in MEPA n.1175837 con la Ditta Innova srl
di Bolzano. CIG ZB32B68668.

Premesse
Tra le incombenze istituzionali del Servizio Viabilità è presente la gestione della rete stradale comunale. 
Nel periodo invernale, anche a fronte delle caratteristiche meteorologiche stagionali  della Città Feltre, si
rende necessario programmare il servizio di quotidiano trattamento antighiaccio con le modalità stabilite e
mezzi e manodopera diretta dell'Amministrazione. 
Risulta  pertanto necessario ripristinare  le  scorte  a  magazzino di  salgemma antigelo sfuso da miniera  in
autosilos .
La consegna è stabilita in 10 gg. data ordine.
Al  fine  del  raggiungimento  degli  obiettivi  alla  base  dell'intervento  di  riferimento,  si  rende  necessario
provvedere all'affidamento del servizio summenzionato ad un soggetto economico qualificato in possesso dei
requisti tecnico-economici adeguati.
Per il formale affidamento dell'intervento è stata avviata TD N. 1175837  nel portale telematico MePA di
Consip S.p.A. con la seguente ditta specialistica:
- INNOVA srl - Via Negrelli, 13/C –  BOLZANO (P.Iva. 02641550211).

Motivazioni
CONSIDERATO che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento che indichi il fine che si intende
perseguire tramite il contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;
CONSIDERATO che l’importo del servizio è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
VERIFICATO che non è attiva una convenzione CONSIP relativa a beni/servizi comparabili con quelli da
acquisire;
VERIFICATO che i servizi da acquisire sono presenti sul MEPA;
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per
procedere ad un affidamento diretto;
RITENUTO indispensabile assicurare, in tempi brevi, il pubblico interesse rappresentato dal mantenimento
in efficienza della viabilità comunale in caso di ghiaccio e neve;
CONSIDERATO che per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa non è
utile procedere all’affidamento dell’appalto attraverso le procedure ordinarie;
Il RUP ha chiesto alla Ditta INNOVA srl - Via Negrelli, 13/C –  BOLZANO (P.Iva. 02641550211) con T.D.in
MEPA n. 1175837 di formulare un'offerta economica in merito alla fornitura.
In data 03/1/2020 la Ditta ha trasmesso offerta N.688455 per l'importo complessivo di €.7.290,00 oltre iva
22%  (Prot. n.870/2020).
Il preventivo formulato dalla Ditta è da ritenersi congruo per l'Amministrazione sia in termini di costi che di
tempi.
L'offerta pervenuta via portale telematico MePa Acquisti in Rete di Consip. S.p.A. ha i seguenti dati:

– Impresa aggiudicatrice:        INNOVA srl



– Identificativo univoco dell'offerta:       688455
– Sottoscrittore: Ivo Negra
– Offerta irrevocabile fino al: 09/07/2020
– Criterio di aggiudicazione: prezzi unitari
– Importo dell'offerta:    €.7.290,00 Euro
– Termini di pagamento: 30  gg  data  ricevimento

fattura
Preso atto che, ai sensi dell'art.  32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  il  suddetto atto costituisce
determina a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto.
Dato atto che:

• Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing.Davide DA ROLD
• alla fornitura è stato assegnato il CIG ZB32B68668;
• l'offerta è ritenuta congrua e in linea con i prezzi di mercato;
• è stata assunta l'autodichiarazione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 sul possesso dei

requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione prima dell'affidamento dell'incarico
e successivamente verificate; 

• è stata verificata la regolarità nei confronti degli Enti Previdenziali – INPS 17945769 – Scadenza
validità 05/03/2020, agli atti del Servizio;

• si è verificato in data odierna, mediante accesso al casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza
sui  contratti  pubblici  dell'inesistenza  di  cause  di  esclusione  dalla  procedura  di  affidamento  di
contratti pubblici, agli atti del Servizio;

• secondo l'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si ritiene opportuno non richiedere la
garanzia definitiva in quanto appalto eseguito da operatore economico di comprovata solidità;

• il servizio trova copertura negli appositi capitoli di spesa del bilancio. 

Normativa/Regolamenti di riferimento
– D.lgs  n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm. e ii.;
– le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti  “Procedure per  l’affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate dall’ANAC con delibera n.
1097 del 26.10.2016;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del
27/12/2012;

– Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.:  piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia – "tracciabilità dei flussi finanziari";

– Delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 30 dicembre 2019 avente per oggetto: "Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2020/2022, Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 e
allegati, redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili";

– Decreto  prot.  n.  27504  del  18  dicembre  2019  con  il  quale  il  Sindaco  attribuisce  gli  incarichi
dirigenziali per l'anno 2020;

– D.Lgs.  n.  267  del  18  agosto  2000:  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  in
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

– Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno.

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante del presente atto:

DETERMINA

1) che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di  procedere all'affidamento della fornitura  per la stagione invernale 2020 di sale antighiaccio da

miniera tedesco in autosilos franco Magazzini Comunali di Feltre Via Vignigole, 21 e scarico in
Silos di proprietà del Comune, alla ditta  INNOVA srl - Via Negrelli, 13/C –  BOLZANO (P.Iva.
02641550211) per l'importo di €.7.290,00 oltre IVA 22% pari a €.1.603,80 e quindi in totale 8.893,80
per 54 tonnellate;



3) di dare atto che è stato acquisito per il presente servizio il CIG ZB32B68668 ;
4) di dare atto che:

1. si è provveduto alla verifica mediante accesso al casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici dell'inesistenza di cause di esclusione dalla procedura di affidamento di
contratti pubblici;

2. si provvederà d'ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta affidataria,
precisando che l'affidamento non avrà alcun effetto qualora dagli accertamenti effettuati dovesse
risultare che l'affidatario non si trova nelle condizioni previste dalla legge per contrattare con la
pubblica amministrazione;

3. secondo l'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si ritiene opportuno non richiedere
la garanzia definitiva in quanto appalto eseguito da operatore economico di comprovata solidità.

5) di  subordinare  l'incarico  all'assunzione  da  parte  della  ditta  affidataria  di  tutti  gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.  136 e successive
modifiche;

6) di dare atto che non è dovuto il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione,
essendo l’importo inferiore ad € 40.000,00;

7) che  si  provvederà  alla  liquidazione  previa  presentazione  di  regolare  fattura  elettronica  ad
ottenimento del DURC in corso di validità nel quale si certifichi la regolarità contributiva della ditta;

8) di dare atto che le somme necessarie ad impegnare gli oneri derivanti dalla presente determinazione,
pari ad € 8.893,80 IVA 22% compresa, trovano copertura nel capitolo, secondo indicazioni riportate
nelle tabella sottostante:

codice
C. d. R.

Codifica 
D. Lgs 118/11

esercizio
bilancio

descrizione capitoli peg importi
euro

codice
impegno

4222 10051.03.03479 2020 Sgombero neve-Acquisti   € 8.893,80 334/2020

9) che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito WEB del Comune;

10) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Gestione del Territorio

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.

fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


