DETERMINAZIONE N. 440 DEL 13/11/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI DI RIMOZIONE DELLA NEVE
E TRATTAMENTO ANTIGELO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO E
IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE
F.to ALESSANDRA TIRELLI

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 10262/2014 del 30.6.2014 di conferimento
dell’incarico di Responsabile del 6° Settore –Polizia Municipale e Protezione civile;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 28.12.2016, avente ad oggetto
“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2017-2019 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2017-2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 28.12.2016, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 28.12.2016, avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 (art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000) dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2017-2019;
- con la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28.7.2017 avente ad oggetto
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai
sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 - Modifica DUP
2017/2019”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state, tra l’altro,
apportate al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 le variazioni di assestamento;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 1.8.2017 “Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del Decreto
Legislativo n. 267/2000”, dichiarata immediatamente eseguibile e con la quale sono state
affidate le risorse ai Responsabili di Settore per il conseguimento degli obiettivi
assegnati;
Viste:
- la determinazione del Responsabile del 2° Settore n. 336 del 19.9.2017, che apporta
variazioni compensative tra capitoli del P.E.G. relativo all'annualità 2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29.9.2017, avente ad oggetto
“Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2, del D.Lgs.
n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state apportate
al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 alcune variazioni;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.9.2017 Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n.
267/2000, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la determinazione del Responsabile del 2° Settore n. 418 del 31.10.2017 che apporta
variazioni compensative al Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
Dato atto che:
- tra gli obiettivi assegnati a questo Responsabile per l'anno in corso, vi è quello relativo
all'affidamento dei servizi di rimozione della neve e trattamento antigelo da eseguirsi sul
territorio di Monte San Pietro, servizi indispensabili per la tutela della pubblica incolumità
e per la sicurezza della circolazione stradale in presenza di avverse condizioni
metereologiche;
- il sottoscritto Responsabile ha determinato in 2 (due) anni la durata del contratto da
mettere a gara, indicativamente dal 15/11/2017 al 15/04/2017 e dal 15/11/2018 al
15/04/2019, fatta salva la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13
del D. Lgs. n. 50/2016;
- questo Responsabile ha articolato la gara in un unico lotto ai sensi dell'art. 51, comma 1,
del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di semplificare le procedure amministrative inerenti
l'appalto stesso e razionalizzare la gestione dei servizi nella fase esecutiva;
- il valore complessivo presunto dell'appalto per l'intero periodo di anni due, è di €.
170.000,00= (centosettantamila//), di cui oneri per la sicurezza €. 3.050,00=
(tremilacinquanta//)
oltre
IVA
al
22%=,
pari
ad
€.
37,400,00=
(trentasettemilaquattrocento//)
e
così
per
complessivi
€.
207.400,00=
(duecentosettemilaquattrocento//);
- con Determinazione n. 419 del 31.10.2017 questo responsabile ha pertanto individuato le
modalità di scelta del contraente per procedere all'affidamento dei servizi in oggetto ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 individuando altresì, in ottemperanza a
quanto previsto dal D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella Legge 7.8.2012,
n.135, la Ditta affidataria sul mercato elettronico MEPA, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016);
- con l'atto sopraindicato è stato approvato tutta la documentazione inerente la procedura;
Dato atto che èstato effettuata R.D.O. n. n. 1752774, pubblicata sul MEPA CONSIP
con invito alle seguenti 11 Ditte:
- ADANI F.LLI SRL – ZOLA PREDOSA (BO)
- B E C SNC DI BACCHELLI PAOLO E COCCHI LUIGI – BAZZANO DI VALSAMOGGIA
(BO)
- COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E S, GIORGIO SCRL – ARGELATO (BO)
- PICCININI SRL – VERGATO (BO)
- BARACCANI SNC DI BARACCANI GIORGIO & C. - VERGATO (BO)

- MANDINI SNC DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI – SAN PIETRO IN
CASALE (BO)
- COOPERATIVA TRASPORTI PERSICETO SCARL – SAN GIOVANNI IN PERSICETO
(BO)
- COPAPS COOPERATIVA SOCIALE ARL – SASSO MARCONI (BO)
- BEGHELLI SRL – MONTE SAN PIETRO (BO)
- CONSORZIO AGRICOLTORI SAMODIA – VALSAMOGGIA (BO)
- CONSORZIO SERVIZI AGROINDUSTRIALI – VALSAMOGGIA (BO)
Dato atto, inoltre, che:
- in data 10.11.2017 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte
da parte delle ditte invitate ed è pervenuta una unica offerta della Ditta Beghelli s.r.l.
Unipersonale - partita I.V.A. 03050391204;
- con Determinazione n. 439 del 13/11/2017 è stata nominata la commissione giudicatrice
di valutazione delle offerte;
- il CIG acquisito per i servizi di che trattasi è: 7257593335;
Visto il verbale redatto dalla Commissione in data odierna, conservato agli atti, dal
quale risulta che l'aggiudicataria dei servizi in argomento è la Ditta Beghelli s.r.l.
Unipersonale - Via Lavino n. 429 – 40050 Monte San Pietro, alla quale è stato assegnato
un punteggio qualitativo pari a 63/70 e ha presentato una offerta economica di €
159.140,00= oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 3.050,00= per un totale di €
162.190,00=;
Ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno, a carico del bilancio 2017/2019,
con imputazione agli esercizi 2017, 2018 e 2019, esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 5466 denominato
“Spese per appalto servizio sgombero neve e trattamento antigelol” del P.E.G. relativo al
bilancio di previsione 2017-2019, relativamente agli esercizi 2017, 2018 e 2019,
sufficientemente capienti;
Dato atto che:
- la Ditta Beghelli s.r.l. Unipersonale di Monte San Pietro, si impegna a comunicare le
coordinate del conto corrente dedicato al servizio in argomento, con i nominativi dei
soggetti delegati ad operare sullo stesso, nonché di essere a conoscenza e di accettare
tutto quanto previsto dalla Legge 136/2010;
- l'Impresa di cui sopra si impegna, inoltre, a dichiarare di aver preso visione del codice di
comportamento approvato dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del
30.1.2014, che, all'art. 2, stabilisce che gli obblighi previsti dallo stesso, nonche' dal
Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013), si estendono, per quanto compatibili, ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere
in favore dell'amministrazione;
- le comunicazioni/dichiarazioni di cui sopra sono conservate agli atti del 6° Settore;

- l'esigibilita' dell'obbligazione avverra' entro il 30.04.2019;
Preso atto che l'istruttoria della presente determina è stata effettuata da questo
responsabile;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2
al D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA

1) - di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all'Operatore economico Beghelli
s.r.l. Unipersonale - Via Lavino n. 429 – 40050 Monte San Pietro - partita I.V.A.
03050391204 - aggiudicatario tramite piattaforma MEPA CONSIP, l'esecuzione dei
servizi di rimozione della neve e trattamento antigelo da eseguirsi sul territorio di
Monte San Pietro per gli inverni 2017/2018 e 2018/2019 alle condizioni indicate in
premessa e nella documentazione di gara;
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, a favore all'Operatore
economico Beghelli s.r.l. Unipersonale di cui al punto 1) la somma di € 162.190,00=
(lavori ed oneri della sicurezza inclusi) + IVA al 22% per Euro 35.681,80= e così per
complessivi Euro 197.871,80=, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi 2017, 2018 e 2019, in cui la stessa è
esigibile, spesa che viene imputata come descritto negli allegati dettagli contabili;

3) -di dare atto che, ai sensi del Decreto Leg.vo n. 33/2013, sul sito internet del Comune,
saranno pubblicati i dati relativi al presente provvedimento;
4) - di dare atto, infine, che, come già citato al precedente punto 2), l'esigibilità
dell'obbligazione avverrà entro il 30.04.2019.

Oggetto della determinazione:
AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI DI RIMOZIONE DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DEL COMUNE DI
MONTE SAN PIETRO E IMPEGNO DI SPESA.

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

1

2017

39738

5466

SPESE PER APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E
TRATTAMENTO ANTIGELO

Articolo

Titolo

Impegno

0

1

Sub_Imp

Impegno

Siope

884

1311
Cup

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

1791

BEGHELLI SRL UNIPERSONALE

7257593335

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

2

2018

100000

5466

SPESE PER APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E
TRATTAMENTO ANTIGELO

Articolo

Titolo

Impegno

0

1

Sub_Imp

Impegno

Siope

85

1311
Cup

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

1791

BEGHELLI SRL UNIPERSONALE

7257593335

N.

Anno

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

3

2019

58133.8

5466

SPESE PER APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E
TRATTAMENTO ANTIGELO

Articolo

Titolo

Impegno

0

1

Sub_Imp

Impegno

Siope

2

1311
Cup

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

1791

BEGHELLI SRL UNIPERSONALE

7257593335

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00
Monte San Pietro, 13/11/2017

Il Ragioniere capo
Monica Laffi

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 440 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Monte San Pietro dal 20/11/2017 al 05/12/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Il Messo Comunale
Emanuela Rivetta

