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Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE NEL
PERIODO DI NOVEMBRE 2020 MARZO 2022. CIG 8349099676
AGGIUDICAZIONE RDO MEPA

OPERE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE
Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 22.04.2020: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 29.04.2020: “PEG 2020. Piano della
Performance triennio 2020-2022. Esame e approvazione”;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno
di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;
Premesso:
•

che, come ogni anno, con l’approssimarsi della stagione invernale e le connesse
possibilità di gelate e nevicate, l’Amministrazione Comunale si attiva al fine di garantire
la viabilità per la sicurezza e per la tutela dell’incolumità pubblica;

•

che il contratto di appalto per il servizio di sgombero neve ha avuto naturale scadenza il
31 marzo 2020;

•

con determina nr. 294/2020 è stata avviata la procedura di Richiesta di offerta a n. 6
ditte, sul Mercato Elettronico per il lavoro in oggetto per un importo di € 100.000, oltre
iva 22%, di cui € 28.650,00 oltre iva, quale quota fermo macchine (soggetta a ribasso
d'asta) ;
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Dato atto che la Richiesta di Offerta citata è stata attivata con le seguenti caratteristiche:
•

Rdo n. 2601303 avviata in data 03/07/2020;

•

termine per la presentazione delle offerte 22/7/2020;

•

criterio utilizzato per l’aggiudicazione: quello del minor prezzo sulla base di quanto
stabilito dall’art. 95, comma 4 lett b) e c);

Considerato che:
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•

•

alla data di scadenza è pervenuta una sola offerta:
Ragione sociale

p.iva

Codice fiscale

COGEA - CONSORZIO GESTIONE AMBIENTE

03371621206

03371621206

a seguito dell'esame delle offerte è risultata aggiudicataria la ditta COGEA - CONSORZIO
GESTIONE AMBIENTE con sede a Zola Predosa (BO) in via Gagliani 22 p.iva e C.F.
03371621206 con ribasso del 1,53% sull'elenco prezzi posto a base di gara e pertanto si è
proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara;

Atteso che la prestazione in oggetto è stata aggiudicata provvisoriamente, tramite procedura
MEPA, alla Ditta COGEA - CONSORZIO GESTIONE AMBIENTE con sede a Zola Predosa (BO) in via
Gagliani 22 p.iva e C.F. 03371621206, per l’importo di massimo di euro 200.000,00 oltre iva
22%, di cui € 28.220,84 quale quota fermo macchine (a qui è già stato detratto il ribasso d'asta) e
una somma variabile a seconda delle condizioni metereologiche che si verranno a verificare
durante il periodo invernale, da erogare come meglio specificato nel capitolato speciale
d'appalto relativo al servizio in oggetto agli atti del servizio lavori pubblici;
Dato atto che si ritiene di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura
telematica del MEPA, del servizio in oggetto alla ditta COGEA - CONSORZIO GESTIONE AMBIENTE
con sede a Zola Predosa (BO) in via Gagliani 22 p.iva e C.F. 03371621206 finanziato con fondi
propri dell’Ente (20o1);
Ritenuta l’offerta di cui sopra congrua e rispettosa di quanto previsto nel capitolato di gara;
Sottolineato che tutta la procedura della RDO in oggetto è tracciata sul sito del Mepa e che
tramite lo stesso sono verranno effettuate le comunicazioni ai partecipanti alla gara con
particolare riguardo a quelle relative all’aggiudicazione e alla stipula contrattuale;
Considerato che ai sensi della Legge 136/2010, è stato attribuito a tale gara, da parte dell’Anac
il seguente CIG 8349099676;
Visti e richiamati l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 79 dello Statuto Comunale;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel bilancio di previsione
esercizio 2020 nei capitoli indicati nel seguente dispositivo che contengono la necessaria
disponibilità;
DETERMINA
per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di aggiudicare definitivamente, per le considerazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, la prestazione in oggetto – attraverso il sistema MEPA – alla
ditta COGEA - CONSORZIO GESTIONE AMBIENTE con sede a Zola Predosa (BO) in via Gagliani 22
p.iva e C.F. 03371621206, alle condizioni di cui alla RdO n. 2601303 emessa sul MEPA al costo di
euro 200.000,00 oltre iva 22%, di cui € 28.220,84 quale quota fermo macchine (a qui è già stato
detratto il ribasso d'asta) e una somma variabile a seconda delle condizioni metereologiche che si
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verranno a verificare durante il periodo invernale, da erogare come meglio specificato nel
capitolato speciale d'appalto relativo al servizio in oggetto agli atti del servizio lavori pubblici;
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2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:
creditore

COGEA - CONSORZIO GESTIONE AMBIENTE

causale

Servizio sgombero neve e spandimento sale 2020-2022

Somma
impegnata

esercizio

Capitolo/Articolo

Descrizione

11288,34

2020

8145/385 (20o1)

Manutenzione strade comunali –
viabilità e circolazione comunale

CIG 8349099676 novembre dicembre 2020
16932,5

2021

8145/385 (21o1)

CIG 8349099676 gennaio-marzo 2021
11288,34

2021

8145/385 (21o1)

CIG 8349099676 novembre dicembre 2021
16932,5

2022

8145/385 (22o1)

CIG 8349099676 gennaio-marzo 2022

Manutenzione strade comunali –
viabilità e circolazione comunale

Manutenzione strade comunali –
viabilità e circolazione comunale

Manutenzione strade comunali –
viabilità e circolazione comunale

3. Di dare atto che la somma relativa alle spese di intervento, variabile a seconda delle
condizioni metereologiche che si verranno a verificare durante il periodo invernale, verrà
impegna a seguito di presentazione del consuntivo di ogni intervento;
4. Di dare atto che la ditta affidataria del presente provvedimento è tenuta ad assolvere tutti gli
obblighi di tranciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136;
5. Di dare atto che la formalizzazione del presente affidamento e, quindi, la definizione del
rapporto contrattuale, verrà effettuata tramite procedura telematica MEPA;
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il relativo pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica ed ha scadenza 30 giorni dalla data della fattura/nota, previa acquisizione della
documentazione prescritta, accertamento della regolarità delle prestazioni e verifica della
regolarità della fornitura e acquisizione del D.U.R.C.;
7. Di dare atto che:
•

è stato rilasciato il Durc protocollo INPS_22090582 con scadenza 20/07/2020

•

i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art.
37 comma 1 e dall’art. 23 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente” del comune di Zola Predosa;
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•

la ditta affidataria del presente provvedimento è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136;

•

il Responsabile del procedimento in oggetto è Roberto Costa, responsabile del servizio
Lavori Pubblici;
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8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
10. Di dare atto che i dati obbligatori, per l'emissione della fattura elettronica, da parte del
fornitore, oltre a quelli già riportati nei precedenti punti della presente determinazione (CIG,
CUP e numero determina), sono i seguenti:
•

Codice Univoco del Comune di Zola Predosa: UFI4CJ;

•

Servizio: LAVORI PUBBLICI;

11. Di dare atto che:
•

il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;

•

la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio
on line;

12. Di dare mandato diretto alla Ragioneria di provvedere al pagamento delle forniture di
beni/servizi a fronte di fatture regolarmente liquidate e vistate per regolarità dal competente
Responsabile di Servizio.

Il Responsabile del Servizio
Costa Roberto
(Firma digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, e pertanto procede alla registrazione dell'impegno contabile
sui competenti capitoli oggetto della presente determinazione.
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Zola Predosa, 20/08/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Katia Di Eleuterio
(Firma digitale)
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