Comune di Medesano
SETTORE TECNICO - Tecnico Manutentivo

Determinazione N. 566 del 28/10/2021
OGGETTO: SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALI PER DISGELO NELLE STRADE
PUBBLICHE PERIODO DAL 01.11.2021 AL 31.03.2024 - APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA, APPROVAZIONE RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ DI ESAME DELLE OFFERTE
RICEVUTE ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EMMEDI SNC DI MEZZADRI MASSIMO
– RDO 2886620 SU (MEPA) DI CONSIP – CATEGORIA MERCEOLOGICA “SERVIZI DI
PULIZIA DALLE STRADE E SERVIZI INVERNALI”.
CIG: 8933528485
CPV: 9063000 - 2
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30.10.2020 esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29.01.2021 esecutiva, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29.01.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/03/2021, esecutiva, è stato approvato il PEG per il
periodo 2021/2023;
Preso atto che:
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30.09.2021, è stata approvata l’integrazione del
programma biennale degli acquisti e dei Servizi 2021/2022, proposta dalla G.C. con deliberazione
n. 98/2021 e relativa all’appalto del servizio spargimento materiali per disgelo, per una spesa
complessiva di € 123.585,00;
- con delibera n.104 in data 05.10.2021, è stato approvato da parte della Giunta Comunale il
Capitolato speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01.11.2021 al
31.03.2024, con importo stimato complessivamente in € 101.298,00 di cui € 1.350,00 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge;
- con determina a contrarre n. 518 del 11.10.2021, esecutiva, si è stabilito di procedere
all’espletamento di una procedura negoziata da svolgersi sul MEPA, senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi dell’art 1, c. 2 lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall’art 51 della
L. 108/2021, preceduta da una manifestazione d’interesse a partecipare, il cui avviso è stato
pubblicato sul sito del committente dal 11.10.2021 al 18.10.2021, al fine di individuare operatori del
mercato interessati all’affidamento del servizio di spargimento materiale per disgelo stradale, per il
territorio del Comune di Medesano;
- con determina 538 del 19.10.2021, esecutiva, è stata approvata la lettera d’invito e i suoi allegati
per l’espletamento della procedura negoziata ai fini della selezione del nuovo contraente cui
affidare il lotto unico per il servizio di spargimento materiale per disgelo strade pubbliche del
Comune di Medesano per il periodo dal 01.11.2021 al 31.03.2024;
Dato atto
- che l’aggiudicazione è stata definita con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett.
b) del Codice dei contratti;
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- che la procedura negoziata succitata si è svolta mediante l’invito a proporre offerta a tutti coloro i
quali hanno manifestato interesse a partecipare rispondendo all’avviso pubblicato sul sito del
Committente, senza esclusione di nessun candidato;
- che l’appalto è un lotto unico, il cui importo complessivo presunto per l’intero periodo di
espletamento è stato quantificato in € 101.298,00, oneri della sicurezza compresi, oltre iva di
legge, per una spesa complessiva presunta di € 123.583,56;
- che la gara è stata registrata sulla piattaforma MEPA con RDO n. 2886620 in data 19.10.2021 e
che il termine di scadenza per l’invio delle offerte è stato previsto per il giorno 25.10.2021 alle ore
9:00;
Visto il verbale di gara n.1 del 25.10.2021 ed il riepilogo delle attività di esame delle offerte
ricevute, generato sulla piattaforma telematica, che si allega al presente provvedimento, si dà atto
che:
- sono state aperte le buste amministrative da cui si evince che è stata presentata un’unica offerta
da parte della ditta Emmedi Snc di Mezzadri Massimo e C., con sede in via Traballi 5 S. Andrea
Bagni-43014 Medesano (Pr) C.F./P.Iva 02255050342,
- è stata aperta la busta economica in cui è stato offerto un ribasso dello 0,50 % sull’importo a
base d’asta di € 99.948,00, proponendo un’offerta di € 99.448,26, cui vanno aggiunti € 1.350,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta Emmedi Snc di Mezzadri Massimo e C. con sede in
via Traballi 5 S.Andrea Bagni-43014 Medesano (Pr) C.F./P.Iva 02255050342;
Vista la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario Emmedi Snc di Mezzadri
Massimo e C. con sede in via Traballi 5 S.Andrea Bagni-43014 Medesano (Pr), C.F.
02255050342, così come desumibile dal DURC INPS 28073251 allegato emesso in data
07.20.2021 ed in validità al 04.02.2022;
Preso atto di quanto sopra, il servizio per lo spargimento del materiale per disgelo sulle strade
pubbliche del Comune di Medesano, per il periodo 01/11/2021 al 31/03/2024, viene affidato alla
ditta
Emmedi Snc di Mezzadri Massimo e C. con sede in via Traballi 5 S.Andrea Bagni-43014
Medesano (Pr) C.F./P.Iva 02255050342, per un importo contrattuale complessivo di € 100.798,26,
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.350,00, oltre iva di
legge, per una spesa complessiva di € 122.973,88;
Ritenuto di dare atto che, rispetto al capitolato approvato dalla giunta, a seguito del ribasso offerto
dalla ditta aggiudicataria si rileva un’economia per un totale di € 609,68, che ha riflessi sugli
stanziamenti dei capitoli come segue:
Miss

Prog

Tit.

Macr

C.P.C.

Cap.

Anno

Descrizione

Importo

10

05

1

03

U.1.03.02.15.999

1269

2021

€ 81,29

10

05

1

03

U.1.03.02.15.999

1269

2022

10

05

1

03

U.1.03.02.15.999

1269

2023

servizio di sgombro
neve e spargimento
sale
servizio di sgombro
neve e spargimento
sale
servizio di sgombro
neve e spargimento
sale
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10

05

1

03

U.1.03.02.15.999

1269

2024

servizio di sgombro
neve e spargimento
sale

€ 121,93

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13.8.2010, che disciplina la tracciabilità dei
flussi finanziari, in materia di piano straordinario contro le mafie:
- l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine comunicherà per
iscritto, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente affidamento, sul quale
verranno effettuati i pagamenti relativi al presente appalto;
Attestato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il
programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente atto,
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui all’art.
1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 63 del 03.11.2016;
Visto il testo Unico degli Enti Locali 267/2000;
Visto il Dlgs 50/2016 e smi;
Acquisito ex art. 147/bis D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la
copertura finanziaria da parte del responsabile del settore “Affari Finanziari”;
Rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa mediante l’assunzione del presente atto;
Attestato che, in merito al presente atto, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di
conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute
comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse fin qui espresse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il “Verbale di gara n. 1” e il Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute
generato dal MEPA, che si allegano al presente provvedimento;
3. di aggiudicare l’appalto del servizio di spargimento di materiali per il disgelo sulle strade del
Comune di Medesano per il periodo 01/11/2021 – 31/03/2024, alla ditta Emmedi Snc di Mezzadri
Massimo e C. con sede in via Traballi 5 S.Andrea Bagni-43014 Medesano (Pr) C.F./P.Iva
02255050342 per un importo contrattuale complessivo di € 100.798,26, comprensivi di €
1350,00, quali oneri della sicurezza;
4. di impegnare la spesa complessiva dell’appalto, comprensiva di iva, pari a € 122.973,88,
dando atto che la stessa è finanziata con risorse ordinarie del Bilancio Comunale, imputata agli
stanziamenti di capitolo come segue:
Missione
10

Programma
05
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Titolo
1

Macroaggregato
03

Codice Piano Conti
U.1.03.02.15.999
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Capitolo Descrizione
1269
Servizio di sgombro neve e spargimento sale

2021
2022
2023
2024

€
€
€
€

Importo
16.396,52
40.991,29
40.991,29
24.594,78

5. di dare atto che per il presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di
acquisto effettuato tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione amministrazione
trasparente ai sensi del D.Lg. 33/2013;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Geom. Federica Varazzani;
8. di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che ogni spesa
derivante dalla stipula dello stesso, sarà interamente a carico della ditta aggiudicataria;
di dare atto che l’aggiudicazione si perfeziona a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti ex
art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VARAZZANI FEDERICA / INFOCERT SPA
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