CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Pianificazione, Mobilità e TPL, Manutenzione Strade e Segnaletica

Determinazione del Registro Generale
N. 631 / 2019

OGGETTO: PULIZIA CADITOIE STRADALI RICADENTI SU STRADE DI PROPRIETA'
COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 192
DEL D.LVO. 267/2000, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO. ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
l’infrastruttura di viabilità di proprietà comunale si estende nel territorio per oltre 100 Km. e risulta
caratterizzata, soprattutto nell’ambito urbano cittadino, dalla presenza di una rete capillare di
raccolta acque piovane con relative caditoie stradali;
risulta opportuno garantire un servizio efficiente ed efficace di spurgo e pulizia pozzetti, caditoie
stradali, bocche di lupo da svolgersi sul territorio comunale di Vigevano e ricadenti su strade di
proprietà comunale, al fine di tutelare le condizioni ottimali di fruibilità della infrastruttura e di
funzionamento della rete di raccolta acque meteoriche;
CONSIDERATO CHE
per le caratteristiche del servizio si è ritenuto di utilizzare la piattaforma telematica SINTEL;
RICHIAMATI
l'art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 (Codice Appalti), che dispone prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, che le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
il D. L.vo n. 267/2000, ed in particolare l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che consente l’affidamento diretto per servizi di
importo inferiore ad Euro 40.000 a fronte di idonea motivazione;
DATO ATTO
che appare comunque opportuno, al fine di garantire adeguato regime concorrenziale in relazione
all’importo stimato del servizio funzionale ad una migliore offerta economica per
l’Amministrazione comunale, acquisire idonei preventivi prima di procedere all’affidamento del
servizio;
che il R.U.P. ha individuato n. 4 ditte, in possesso di adeguata esperienza e professionalità nel
servizio caratterizzato da specifiche tecniche e modalità operative;
ATTESO CHE

per tale servizio risultano così definiti i seguenti aspetti:
-il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento è attribuito al Geom. Valentini;
-il CIG è Z06289D9AC;
VISTA
la documentazione tecnica da parte del servizio competente, e più precisamente:
- Foglio Patti e Condizioni
- Elenco prezzi
da cui si evince che l’imporo posto a base di gara assomma a complessivi euro 20.491,80, oltre iva
di legge, per complessivi euro 25.000,00;
la lettera di invito e la relativa modulistica, predisposta dal Servizio Programmazione LL.PP.,
allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO CHE
è presente nella piattaforma telematica di e_ Procurement Sintel la categoria merceologica da
utilizzare per procedere alla richiesta di offerta;
RITENUTO
quindi opportuno procedere all’affidamento della fornitura in argomento con modalità di cui all’art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso procedura telematica in piattaforma SINTEL
a seguito della richiesta di idonei preventivi rivolti agli operatoi economici individuati dal R.UP.;
VISTO
il D.Lgs. n.50/16;
il D.Lgs. n.267/00;
VISTA
la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;
la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la presente determinazione quale determina a contrattare ex. art 192 D.Lgs.

n. 50/2016 ed art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00.
2. DI APPROVARE, per quanto argomentato in premessa, gli elaborati tecnici predisposti dal
competente servizio tecnico nonchè la lettera di invito con la relativa modulistica, predisposta
dal Servizio Programmazione LL.PP., allegati tutti alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale.
3. DI PROCEDERE, per quanto argomentato in premessa nell’ambito dei presupposti previsti
dall’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, ad invitare tramite piattaforma SINTEL le
n. 4 ditte individuate dal RUP a presentare la propria migliore offerta per l’affidamento
dell’appalto di fornitura e posa in opera in argomento.
4. DI AFFIDARE, in conformità con il procedimento condotto sulla piattaforma SINTEL, il
servizio di pulizia delle caditoie stradali alla ditta che avrà presentati il preventivo più basso.
5. DI IMPEGNARE la somma di Euro 25.000,00, comprensiva di iva 22%, al cap. 11005029 del
bilancio 2019.
6. DI DARE ATTO, altresì, che in ragione dell’importo il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art.
32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante scambio di corrispondenza.

7. DI DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.
78/2009.
8. DI DARE ATTO CHE ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
DETERMINAZIONE AD OGGETTO

Servizio di pulizia delle caditoie stradali ricedenti su strade di
proprieta'comunale - .2019. Determinazione a contrattare, ai sensi
dell'art. 192 del d.lvo. 267/2000

Ufficio Proponente

Servizio Pianificazione, Mobilità e TPL, Manutenzione Strade e
Segnaletica

Responsabile istruttoria\procedimento

Dott.ssa Anna Lucia Carella

Lì, 12/06/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

