Comune di Siena
SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

ATTO DIRIGENZIALE N° 422 DEL28/02/2018

OGGETTO: FORNITURA DI CLORURO DI SODIO “SALE” PER USO STRADALE DI
PREVENZIONE GHIACCIO. - ANNO 2018 – AFFIDAMENTO. CIG Z5A22890E0
TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il Servizio Manutenzione Infrastrutture deve provvedere alla prevenzione del ghiaccio sulle
strade comunali e sui vialetti e percorsi interni delle arre verdi;

- che buona parte di tali interventi sono eseguiti direttamente dagli Operatori Comunali che
devono disporre di opportuno materiale, “cloruro di sodio”, idoneo a impedire la formazione di
ghiaccio.

Considerato:

- che in seguito alla recente nevicata del 26 Febbraio 2018, e viste le previsioni meteorologiche
che prevedono ulteriori nevicate sul territorio del Comune di Siena per i giorni 28 Febbraio e 1
Marzo 2018, occorre integrare la quantità di cloruro di sodio per uso disgelo stradale;

- che si è provveduto ad effettuare una stima sommaria della spesa necessaria per la fornitura di
600 q.li cloruro di sodio “sale” per uso stradale di prevenzione ghiaccio, e che il valore stimato
risulta inferiore ad euro 40.000,00 oltre IVA nei termini di legge;

- che si ritiene pertanto possibile procedere alla fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma A, del D.Lgs. 50/2016,previa indagine di mercato, e in ottemperanza all'art.
328 del D.P.R. 207/2010;

Visti gli art. 5 e 16 del DPGR 79/R del 24/12/2009 che individuano la Regione come centrale di
committenza e predispongono il Sistema Acquisti Regionale della Toscana, denominato START,
come lo strumento da utilizzare dalla Regione e dalle altre amministrazioni della Toscana per lo
svolgimento delle procedure di gara con modalità telematica.

Ritenuto opportuno procedere all'acquisizione di offerta mediante il sistema messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento (START) per lo svolgimento delle relative procedure ed, in
particolare, mediante l'apposita sezione "Enti-Agenzie regionali;

Considerato che in data 28/02/2018, si è provveduto ad inviare, attraverso il Sistema Telematico
Acquisti Regionale (START), apposita lettera di invito per la richiesta di offerta per la fornitura di
cui all'oggetto, completa di scheda per l' offerta alle seguenti Ditta CONSORZIO AGRARIO DI
SIENA – Via Pianigiani 9 – 53100 SIENA, che si è resa disponibile in tempi rapidi a fornire il
cloruro di sodio richiesto;

- che il CONSORZIO AGRARIO DI SIENA faceva pervenire un'offerta economica pari ad €

7.800,00 oltre IVA;

Ricevuto dalla ditta sopracitata anche il correlato documento contenente il dettaglio economico e la
documentazione contenente le dichiarazioni generali sul possesso dei requisiti generali di cui all'art.
38 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e la dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali
stabilite nella lettera di invito;
- che l'offerta economica risulta altresì congrua rispetto ai prezzi presenti sul mercato per
forniture analoghe, sulla base di quanto offerto;

- che si ritiene, pertanto, di procedere all'affidamento alla ditta CONSORZIO AGRARIO DI
SIENA con sede in Via Pianigiani 9 – 53100 SIENA;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Siena, approvato con
deliberazione consiliare n. 108 del 27/03/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1) di approvare, sulla base di quanto sopra riportato, la spesa di €. 7.800,00= oltre I.V.A. al 22%,
per un importo complessivo di €. 9.516,00= necessaria per la fornitura di 600 q.li di cloruro di
sodio “sale” per uso stradale di prevenzione ghiaccio sulle strade comunali;

2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ed ai sensi dell'art. 36, comma A, del D.Lgs.
50/2016, previa indagine di mercato effettuata con il Sistema Acquisti Regionale della Toscana,
denominato START , alla Ditta Consorzio Agrario di Siena – Via Pianigiani 9 – 53100 SIENA,
la suddetta fornitura per l'importo di €.7.800,00= oltre ad €. 1.716,00= per I.V.A. al 22 % e
quindi per complessivi €. 9.516,00=, secondo l'offerta rimessa dalla ditta stessa con scheda
dettagliata allegata alla presente ed alle condizioni riportate al Capo 4 con la quale in data
27/02/2018 il Comune di Siena ha richiesto l'offerta, condizioni che la medesima Ditta ha
dichiarato nell'offerta presentata di accettare, senza condizione o riserva alcuna;

3) di dare atto che il preventivo di spesa formulato dalla Ditta Consorzio Agrario di Siena, può
ritenersi congruo ed adeguato alla fornitura richiesta;

4) di dare atto che l’efficacia di detto affidamento è subordinata al positivo esito delle verifiche di
legge in ordine alla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione della ditta incaricata;

5) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento ha valore di avviso di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 72 e 98 del D. Lgs. 50/2016;

6) di dare atto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, che le funzioni relative alla
figura del Responsabile Unico del Procedimento sono ricoperte dall'arch. Cesare Calocchi;

7) di impegnare la somma di €. 9.516,00= I.V.A. al 22% al Capitolo 11011007 del Bilancio 2018 V
liv 999, come indicato nella parte “riepilogo contabile” della presente determinazione, compilata
a cura della Direzione Risorse;

8)di inviare la presente determinazione al Dirigente Direzione Risorse per gli adempimenti di
competenza.

Dirigente
BETTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

