
CITTA'DI ALBIGNAStr,GO
Proaincia di Padoaa

N. DI SETTORE DTS3 -187 -2077 DETERMINAZIONE N. 608

DATA DI REGISTRAZIONE 06-72-2017

ESECUTIVITA' 07.12-2077

OGGETTO: SE,RVIZIO Di SGOMBERO NE,VE,, FORNITUR-\ E SP,\RGIME,NTO SALE

LUNGO STR,\DE, E, SPAZI PURBLICI DELTE,RRITORIO COMUNALE.

STAGIONE 2018. CIG Z6E1FEF688, DE,TERMIN,\ DI,A.GGIUDICAZIONE E

IMPEGNO DI SPE,SA.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di inreresse, anche potenziale, come disposto dall'art'6 bis della

legge 241 19q dall'art.6 D.P.R. 62120L3 e art.J del codice di comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTLIRA FINANZIARIA DELLA

DF,TERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151' COMMA 4O' E DELL'ART'

153, COMMA 5", DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOS'IO N'26/'

i \,IPEGN I i ,\CCI il{l';\ \IilN'I'I

.\nno: 2i) I 8, (,apitolr: 1(X)3(i5()( ), Impcgnt>: 20 1 ll( x x)0( )7 9 / 0,

DATA DI VISTO REGOI,\RITA'
CONT,A.BILE - E,SECUTIVITA'

01-12-2011

IL RESPONS,\BILE
SE,TTORE IìINANZIÀRIO

R,{G. FAUST'O PALMARIN

l)ocumcn to ììirrnato I)igitalrnentc

ai sensi dcl Dl,gs.7 marzo 2005, n' 82

((Ìrclicc dcll'arnllinistrnzi«»rc digi tnl c)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3 - t87 -2017

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE. FORNITURA E SPARGIMENTO SALE
LUNGO STRADE E SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMLTNALE.
STAGIONE 20I8. CIG Z6EIFEF688. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSA.BILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa l'attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l'adozione del prowedimento finale e ritenuto che nulla osti

all'assunzione dello stesso:

PROPONE

. l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sùll'Ordinamento degli Enti Locali approvato còn D.Lgs.

n.267 del l8/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:
RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO l'art. 183 del T.U.EE.L.L. approvato con D.Lgs. l8/08/2000, n.267 nonché I'art.31

del vigente regolamento comunale di "Contabilità";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 2211212016 avente ad oggetto

"Approvazione del bilancio di previsione 201712019 del Comune", dichiarata immediatamente

eseguibile e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. I del l2l0ll20l7, di "Approvazione del

Piano della Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 201712019",

dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il decreto a firma del Sindaco n. 14 del 2110212017 di proroga della

nomina dell"Ing. Marco Carella a Responsabile det 3o Settore "sviluppo Infrastrutturale" di questo

Comune fino al 3111212017;
VISTO l'art. 7 del vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";

PREMESSO che con determinazione n.456 del2ll09l20l7, esecutiva ai sensi di legge in

data26109l20l7 si è provveduto:
. ad approvare il progetto relativo al "servizio di sgombero neve, fornitura e spargimento

sale lungo stiade e spazi pubblici del territorio comunale stagione 2018", redatto dal geom' Nicola



Buso, Istruttore Tecnico, in forza presso il 3o Settore "sviluppo Infrastrutturale" ed acquisito al

protocollo comunale in data 2010912017 aln.28912 composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;

- Capitolato speciale d'appaltol

- Computo metrico estimativo;

- Foglio Condizioni Esecutive;

- Elenco prezzi unitari:

- Quadro Economico;

- Lettera d'invito e modelli allegati;
. a contrattare stabilendo di dare avvio al procedimento di affidamento del servizio di cui

all'oggetto procedendo mediante "R.d.O." (Richiesta di Offerta) invitando gli operatori economici
che hanno comunicato-manifestato il proprio interesse, nonché dichiarato il possesso dei requisiti
richiesti nell'avviso pubblico prot. n. 29406 del 2210912017 entro il temine ivi stabilito. in
particolare, iscritti al M.E.P.A. (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) secondo il
criterio del "Prezzo più basso" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 5012016,
determinato mediante il "Ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezz,A" invitando almeno 5 operatori economici abilitati al bando;

DATO ATT() che a conclusione della suddetta procedura di gara telematica regolarmente
esperita attraverso il portale "Acquistinretepa" Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria del servizio di"Servizio di
sgombero neve, fr:rnitura e spargimento sale lungo strade e spazi pubblici del territorio comunale
stagione 2018", la Ditta "DONA'LORENZO" con sede legale inAlbignasego (PD);

VISTO ii "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" generato in automatico
dal sistema CONSIP;

DATO ATTO che tutti gli atti relativi alla gara in oggetto sono reperibili sul sito CONSIP
nell'apposita sezione dedicata alle procedure di acquisto mediante M.E.P.A.;

DATO ATTO altresì che le offerte regolari pervenute sono state I (una) e che pertanto non
si è provveduto all'esclusione automatica ai sensi dell'art.97, comma 8, del D.Lgs. 5012016;

VISTO il D.L,gs. 1810412016, n. 50 "Attuazione delle direttive 20l4l23lIJE,2014l24lIJE e

204125N8 sull'aggiudicazione dei contraffi di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché pet il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture" e s.m.i.;

VISTAIa legge l3 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia" che ha introdotto nuove disposizioni normative in
tema di misure antimafia;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la "Disciplina dei Contratti";
VISTO ilD.t.gs n. 50 del 1410412016;
RITENUTO nulla-ostare all'aggiudicazione definitiva del servizio di "servizio di

sgombero neve, fornitura e spargimento sale lungo strade e spazi pubblici del territorio comunale
stagione 2018" considerata la congruità dell'offerta presentata;

DETERMINA

DI FAR PROPRIO tutto quanto in premessa citato;
DI APPROVARE il "Riepilogo delle attività di esame delle Offerte ricevute" relativo alla

RdO n. 1733417 del 02llll20l7 avente ad oggetto "servizio di sgombero neve, fornitura e
spargimento sale lungo strade e spazi pubblici del territorio comunale stagione 20l8",CIG
Z6El FEF688 generato automaticamente dal sistema M.E.P.A. nel sito CONSIP "acquistinretepa";

DI AGGIUDICARE definitivamente il servizio di "Servizio di sgombero neve, fornitura e
spargimento sale lungo strade e spazi pubblici del territorio comunale stagione 20l8",alla Ditta
"DONA' LORENZO" con sede legale ad Albignasego (PD) Cod. Fisc. DNOLNZ53C29Al6lH -



P. I.V.A.: 00651680282, per I'importo di € 26.350,00 (escluso dei costi della sicurezzanon soggetti
a ribasso)ed IVA al 22Yo esclusa, per i motivi in premessa citati e determinato come di seguito
riportato:

Importo servizio a base di gara
Importo offerto al netto degli oneri per la sicurezza
Costo riferito agli oneri per la sicurezza
Importo aggiudicazione serviz io
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 33.001,00 M 22oÀ compresa (€ 27.050,00

+5.951,00 iva 22%o) a favore della Ditta "DONA' LORENZO" con sede legale ad Albignasego
(PD) come di seguito indicato:

- quanto ad € 33.001,00 alla Missione l0 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo
10030500 "Manutenzione ordinaria strade comunali- prestazione servizi (fin Sanzioni
amministrative Unione)" - Conto U.1.03.02.09.012 manutenzione ordinaria - Bilancio 2018 -,
Scadenza Obbligazione Anno 2018;

DI DARE ATTO di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.
l8 agosto 2000,n.267 e successive sue modificazioni ed integrazioni;

DI PROWEDERE alla comunicazione del presente prowedimento alla Ditta aggiudicataria ed ai
concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 comma 5 del D.lgs. 5012016 e s. m. i.;

DI DARE ATTO che l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto
contrattuale derivante dal presente provvedimento mediante scrittura privata frmata digitalmente;

DI DARE ATTO che si adempierà agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. l4 marzo
2013,n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs. 9712016 e

tenuto conto della delibera ANAC n. l3l0 del 28 dicembre 2016 "Prime lineee guida recanti
indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel D.Lgs. 3312013 come modificato dal D.Lgs. 9712016";

DI DARE ATTO che si darà corso con il soggetto aggiudicatario all'assolvimento degli
obblighi di cui allaLegge 1310812010, n. 136 e s.m.i. con particolare riguardo a quanto disposto
dall'art. 2 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge medesima;

DI DARB ATTO che si è provveduto in sede di invio telematico della documentazione
amministrativa alla RdO n. 1733417 del 17ll0l20l 7 Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione "M.e.P.A.n di CONSIP ad allegare:

copia del DPR n. 6212013 e del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

Albignasego" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ll8 de\24.12.2013 acquisendo,
in sede di istanza di ammissione alla gara, dichiarazione da parte del Titolarellegale Rapprentante
della Ditta "DONA' LORENZO" con sede legale ad Albignasego (PD) di acquisizione dei suindicati
codici e di aver trasmesso copia degli stessi ai propri collaboratori impegnandosi ad osservare e a

far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attività
svolta, gli obblighi di condotta indicati consapevole che la violazione degli stessi potrà costituire
causa di risoluzione del contratto;

copia del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in

data 07.09.2015 dalla Regione Veneto e dagli ufflrci Territoriali del Governo del Veneto, cui il
Comune diAlbignasego ha aderito come da deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 02.10.2015

acquisendo, in sede diistanza di ammissione alla gara, dichiarazione da parte del Titolarellegale
Rappresentante della Ditta "DONA' LORENZO" con sede legale ad Albignasego (PD) di
impegnarsi ad osservare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dallo stesso e a riferire
tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità,
ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti
di un proprio rappresentante, agente o dipendente, consapevole che la mancata comunicazione alla
stazione appaltante dei tentativi di pressione criminale comporterà la risoluzione del contratto



ovvero la revoca immediata dell'autorizzazione al sub-contratto.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della

legge 241190, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.1 del codice di comportamento aziendale.

DATA 28-tt-2017 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

BUSO NICOLA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Prouinia di Padoua

SVILUPPO INFRASTRUTTUR.ÀLE

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NE\IE,, FORNITURA E SP,\RGIMENTO S,\LE LUNGO
STR,\DE, E SP,{ZI PLtsBLICI DEL TERzuTORIO COÀ{UN,{LE. STAGIONE 2018. CIG

Z6E1,FEF688. DETERMIN,I, DI AGGIUDIC,{.ZIONE E IMPEGNO DI SPE,SA.

PARERE DI REGOI-ARITA' TECNICA

VIST,{ la proposta di determinazione n. DTS3 - 187 - 20ll del28-1'l-2011 ;

DATO ,{TTO di non rrovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis

della legge 241 /g},dall'arl6 D.P.R. 62/2013 e art.J del codice di comPortamento aziendale;

In ordine alla tegolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs.267 /2000 si esprime Parere

favorevole;

Albignas ego, h' 29 - 1, 1 -20 17 IL RESPONS,{BILE DEL SETIORE
CARELLÀ NL\RCO

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 ma;zo 2005, t.82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO SALE LLTNGO

STRADE E SPAZI PLIBBLICI DEL TERRITORIO COMLNALE. STAGIONE 20I8. CIG
Z6E,IFEF 688. DETERMINA DI AGGI UDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS3 - I87 - 2OI7 DEL 28-II-2017
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis

della legge 241190, dall'an.6 D.P.R. 62/2013 e art.1 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I del D.Lgs. 26712000 si esprime parere

favorevole e si attesta la copertura frnanziaria al T.F.S.l.;

Albignasego, li 04- 12-2017 IL RESPONSABILE
SERVZI ECONOMICO.FINANZIARI

PALMARIN FAUSTO

Documento Pi rmato Di gitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA' DI,\LBIGNASE,GO
Proainda di Padoua

N.DI SETTORE DTS3 - I87 -2017 DETERMINAZIONE N. 608

DATA DI REGISTRAZIONE 06-12-2017

OGGETTO: SE,RVIZIODI SGOMBERO NE\T,, FORNITUR.\ E SP,A.RGIMENTO S,\LE,
LUNGO STRADE, E, SPAZI PUBBLICI DE,L TERRITORIO COMUNALE.
ST,{GIONE 2018. CIG Z6E1FEF688. DETERMINA DI,\GGIUDIC,A.ZIONE E
IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTÀ la proposta di determinazione n. DTS3 - 187 - 2077 del28-11-2017 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, conuna 1 del D.Lgs 267 /2000;

D,{TO ,{TTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge

241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2073 e art.1 del codice di comportamento aziendale;

DETERMIN,\

di adottare la proposta di determinazione n. DTS3 - 187 - 2017 del28-11-201.7 ;

D,\T-\ 06-12-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
C.\RELL.\ NL\RCO

Documento Firmato Digialmente
ai sensi dcl D.Lg.. 7 rr,arzo 2005, n. 82

(Codicc dcll'amministraziooc digitale)


