
DETERMINAZIONE N. 70 del 1/10/2019

OGGETTO:  Affidamento diretto per l’acquisto di mezzi di ricambio per spazzatrici ai fini
dell’erogazione del servizio di igiene stradale– CIG: Z4D2A0519C.

CONSIDERATA la necessità di acquistare mezzi di ricambio, specificati di seguito, per tutte le spazzatrici in possesso della
Jesiservizi vista l’usura di quelli precedenti;

VISTI: l'art.36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n°50/2016 che, disciplinando le procedure di affidamento per i contratti di valore
al  di  sotto delle soglie di  rilievo comunitario,  prevede,  che per affidamenti  di  importo inferiore  a  40.000 euro,  le stazioni
appaltanti provvedano mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatto
salvo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 30, comma 1, nonché nel rispetto
del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti
tecnico-professionali ove richiesti;
- l'art. 1, comma 502, lett. c), della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e s.m.i. il quale ha modificato ed integrato  l’art. 1,
comma  450,  della  legge  296/2006  limitando  l'obbligo  per  gli  enti  locali  di  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione,  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  di  legge,  ivi  compreso  il  sistema  telematico  messo
eventualmente a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure agli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;
- l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni
stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri  di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di  beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse;
- le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate
dalla medesima Autorità con delibera n. 206 del 01/01/2018;

RITENUTO che, stante il ridotto valore dell'appalto, la procedura di affidamento diretto, di cui al suddetto art. 36, comma 2,
lett. a), risponda pienamente ai principi di economicità, efficacia, tempestività, che, negli appalti di valore infra 40.000,00 euro
sono ritenuti prevalenti rispetto ai restanti principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in tale
modalità  di  affidamento  il  legislatore  consente  che  il  rispetto  formale  delle  garanzie  partecipative  e delle  regole  classiche
dell'evidenza  pubblica  vengono  in  parte  sacrificati  a  vantaggio  della  speditezza  e  dell'economicità  della  procedura,  la  cui
rispondenza  ai  principi  di  trasparenza  e  adeguata  pubblicità  è  garantita  dalla  pubblicazione  degli  atti  nella  sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

DATO ATTO che
-non è possibile procedere all'acquisto del servizio oggetto del presente affidamento mediante il sistema Mepa;
-a tal fine è stata esperita una indagine per la valutazione dei mezzi in oggetto presenti sul mercato ed è stata richiesta un’offerta
economica alla società Linea Stradale s.r.l.. Tale richiesta è stata formulata sia in forza delle caratteristiche tecniche del bene,
conformi agli standard di legge, sia dell’offerta economica;
-la società Linea stradale s.r.l. ha formulato così l’offerta:
-        per Bucher City-fant 60, :
·        N. 4 rulli 1500/400/47 STILENE composto da n. 2 pezzi da mm. 750 (fibre miste in PPN + Acciaio) euro 79,00
·        N. 6  spazzole  a tazza  per Bucher City-fant 60,  (fibre miste in PPN + Acciaio) 
-        per Sicas Millenium: euro 28,00;
·         N. 2 spazzole diam. mm. 600/900, con foro centrale da 100 (miste acciaio + PP)  Per  SPAZZATRICE Ravo 560: euro
47,00



·         N. 10 spazzole (miste acciaio + PP), supporto in legno, diametro mm. 590: Per spazzatrice JOHNSTON 650 : euro
·        N 100 ANELLI FIBRELENE 127/390 (pp), euro 2,00 cadauno
·        N 100  ANELLI ONDASTEEL 127/390 (acc),  euro 3,20 cadauno
·        N 2 RULLI COMPLETI in fibre miste 89, 00euro
-        Per spazzatrice KARKER ICC1 :
·        N . 2 spazzole miste (4 Fori) euro 33,00
-        N. 1 confezione da 50 kg di piattine in acciaio per autocostruzione euro 2,50 al kg

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del servizio
indetto  con  la  presente  determinazione  è  stato  individuato  in  Sergio  Dolciotti  considerando  che  lo  stesso  ha  adeguata
qualificazione professionale in rapporto al medesimo appalto;

RITENUTO  pertanto opportuno provvedere all’affidamento della fornitura dei  mezzi  di  ricambio per  le  spazzatrici  ai  fini
dell’erogazione del servizio di igiene stradale alla società Linea Stradale s.r.l., impegnando la relativa spesa complessiva per un
totale di € 1.937,00 + iva.

DETERMINA

1.Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di procedere all’affidamento diretto alla società
Linea Stradale s.r.l. Via Volta, 7/A – 23845 Costamasnaga (LC) – Italia, Cod. Fiscale e P. Iva: 03280400130;

2. per l’acquisto di mezzi di ricambio per le spazzatrici necessarie per l’erogazione del servizio di igiene urbana;
3. di approvare la somma complessiva di € 1.937,00 + iva, necessaria per finanziare il contratto di appalto;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento il Sig. Sergio Dolciotti;

5. di dare atto che il numero CIG è il seguente: Z4D2A0519C;
6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale (www.comune.jesi.an.it/Jesiservizi/) sezione Amministrazione Trasparente,
ai sensi del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
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