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Determinazione del dirigente Numero 743 del 14/08/2019
Oggetto: Determina di Impegno per la Fornitura di Conglomerato Bituminoso a Freddo necessario
per la Manutenzione della Viabilità Comunale. - CIG. n°. 7143950E06.
Il Dirigente
Preso Atto:
-

della comunicazione del Responsabile del Servizio Squadre Operative del Comune di Città di
Castello Geom. Nicola NARDI, con la quale viene segnalato che; per far fronte alla manutenzione
della Viabilità Comunale per il ripristino delle numerose erosioni presenti sulle strade comunali, gli
addetti alla manutenzione hanno utilizzato un’elevata quantità di conglomerato bituminoso a freddo,
pari all’intero fabbisogno annuale;

-

della richiesta del Responsabile del Servizio Viabilità Geom. Maurizio MELINI, con la quale viene
richiesto ulteriore approvvigionamento di materiale Conglomerato Bituminoso a Freddo in modo da
poter continuare la ciclica manutenzione delle Strade di Competenza del Comune di Città di Castello
(PG);
Premesso che:
-

con Determinazione del Dirigente Numero 701 del 04/08/2017 si autorizzava l’avvio delle procedure
(Procedura Negoziata Semplificata ai sensi e per gli effetti dell’art.36, co.2, lett.b) R.d.O. aperta nel
ME.PA. di Consip SpA) per l’affidamento dell’Appalto della Fornitura relativo a: Conglomerato
Bituminoso a Freddo Sfuso, Franco Destino, per la manutenzione della rete stradale di
competenza del Comune di Città di Castello (PG) - CIG: 7143950E06

-

con Determinazione Dirigenziale n. 1008 del 31.10.2017 si disponeva di aggiudicare l’Appalto della
fornitura in argomento all’Operatore Economico “Superbeton SpA” con sede in Via Foscarini 2 –
Nervesa della Battaglia (TV) – P. Iva 01848280267 per un importo netto di aggiudicazione pari ad €
33.178,50 oltre Iva 22%;

-

con Determinazione del Dirigente Numero 1272 del 21/12/2017 si procedeva alla presa d’atto
dell’efficacia dell’aggiudicazione ed impegno di spesa

-

con Determinazione del dirigente Numero 25 del 15/01/2018 si procedeva a trasformare le
prenotazioni precedentemente assunte con Determina Dirigenziale n° 701 del 04/08/2017 in
impegno di spesa in favore dell’impresa aggiudicatrice;

Riscontrato che:
- le somme previste ed impegnate a seguito di R.d.O. n. 1708596 del 28/09/2017 emessa sul MePa di
Consip S.p.A. per la fornitura triennale del materiale Conglomerato Bituminoso a Freddo Franco
Destino, necessarie per l’anno 2019 sono state già utilizzate;
Accertata:
- la disponibilità economica di € 14.000,00 (quattordicimila/00) relativa all’anno 2019 e precisamente
al capitolo numero 10051.03.77013513 - CdR: 12 - Viabilità - Materie Prime e Semilavorati
Considerato:
-

che al fine di mantenere efficace lo stato della Viabilità Comunale è necessario approvvigionare per
l’anno 2019 altro materiale Conglomerato Bituminoso a Freddo Franco Destino in modo da poter
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praticare interventi di manutenzione ordinaria finalizzata a conservare i livelli di sicurezza
delle strade di competenza di questo Ente;
Visto:
- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 30, l'art. 32, l’art. 36 e l’art. 42;
- il D.lgs 18/08/2000 n. 267;
- l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm. ed ii ed in particolare
dall’art.3;
- il D.Lgs. 81/2008;
- il D.lgs. 33/2013;
- la Legge 11.08.2014 n. 114;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017 di approvazione del Bilancio Comunale
2017/2019 e successive variazioni;
- la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 06.05.2019 sono stati approvati il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30/07/2019 avente ad oggetto Variazione di
Assestamento Generale del Bilancio 2019-2021 - salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
- dare atto alle procedure di approvvigionamento del materiale di cui in oggetto;
-

di impegnare la somma complessiva di € 14.000,00 - Centro di Responsabilità 12, PEG
10051.03.77013513 bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019;

-

di impegnare a favore dell’Operatore Economico Superbeton SpA” con sede in Via Foscarini 2 –
Nervesa della Battaglia (TV) – P. Iva 01848280267 la somma complessiva di € 14.000,00 compreso
di IVA al 22%, imputandola al Centro di Responsabilità 12, PEG 10051.03.77013513 bilancio di
previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, secondo i dati contabili riportati nello schema che segue e
che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che tutte le attività
relative alla fornitura ricadono sull’esercizio corrente;

-

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Geom. Maurizio MELINI dipendente dell’Ente
Responsabile del Servizio Viabilità;

-

di trasmettere la presente documentazione e relativi allegati al Servizio Ragioneria per le opportune
autorizzazioni.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 14/08/2019

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Stefano Torrini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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