COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 65 IN DATA 07/02/2020
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI DI
VOBARNO (BS) NEGLI ANNI 2020-2021. CIG: 81641326DA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n.14 in data 30.12.2019)

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 31.01.2020, avente ad oggetto: “Aggiornamento del
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio comunale n° 18 del 11/04/2019 con la quale è stato approvato il
programma biennale dei beni e dei servizi pubblici 2019/2020;
RICORDATO che:
- con determinazione a contrattare n° 35 del 20-01-2020, nella quale sono riportate le premesse e le
motivazioni in base alle quali si rende necessario affidare il servizio in oggetto, è stata avviata la
procedura competitiva di tipo negoziato, assimilata per analogia a quella di cui all’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs 50/2016;
- in data 02/01/2020, sentita previamente l’Amministrazione comunale, è stata avviata un’indagine di
mercato finalizzata all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse all’appalto di che trattasi;
CONSIDERATO che:
- l’importo posto a base di trattativa è stato quantificato in Euro 213.114,76, comprensivo di Euro 600,00
per oneri della sicurezza, a cui aggiungere Euro 46.885,24 per IVA all’aliquote del 22% per un totale di
Euro 260.000,00
- alla procedura espletata attraverso la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione
Lombardia, Sintel, identificata col n° 120602129 sono stati invitati gli operatori economici che hanno
manifestato interesse a parteciparvi, come indicato nell’elenco a seguire:

-

-

NOME PARTECIPANTE

NAZIONE

PROV. COMUNE

PAVONI SPA

Italia

BS

VOBARNO

entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte è prevenuta unicamente l’offerta della Ditta
PAVONI S.P.A. (C.F. – P.IVA: 01581690987) con sede in Via D. Angelo Questa 16 a VOBARNO (BS);
le operazioni di gara si sono concluse secondo quanto riportato nel report di gara generato dalla
piattaforma SINTEL, acquisito al protocollo comunale in data 04/02/2020 col n° 2110 unitamente alla
documentazione di gara;
le risultanze della procedura, come si evince dalla documentazione di gara, hanno portato
all’aggiudicazione del servizio all’operatore economico PAVONI S.P.A, che ha formulato un ribasso del
0,10000% sull’importo a base d’asta di Euro 213.114,76 di cui costi della sicurezza derivanti da
interferenza pari a Euro 400,00; Il suddetto ribasso percentuale, tenuto conto che è stato calcolato

-

anche sugli oneri della sicurezza, è determinato nella misura effettiva del 0,10019% sul solo servizio e
tale percentuale è quella da assumere ai fini del calcolo della garanzia definitiva;
l’importo contrattuale per l’appalto dei lavori di che trattasi, tenuto conto di quanto sopra è
determinato in misura di Euro 212.901,65 oltre all’IVA al 22%, di cui Euro 400,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO pertanto di procedere alla formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizio
in oggetto e di impegnare al contempo la somma necessaria alla copertura della relativa spesa,
VISTI
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: “Codice dei contratti pubblici”;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163”, per la parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse formano parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs.
n. 50/2016 il sottoscritto Responsabile del servizio;
3. di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara svolta attraverso la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia – Sintel,
identificata col n° 120602129, così come riassunte nel relativo report acquisito al protocollo comunale
in data 04/02/2020 col n° 2110, unitamente alla documentazione di gara, e pertanto di aggiudicare
definitivamente l’appalto del “servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio sulle strade
comunali di Vobarno (BS) negli anni 2020 e 2021 alla PAVONI S.P.A. (C.F. – P.IVA: 01581690987) con
sede in Via D. Angelo Questa 16 a VOBARNO (BS), per un importo contrattuale di Euro 212.901,65 (di
cui Euro 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui aggiungere Euro 46.838,36 per IVA
all’aliquota vigente del 22% per un totale di Euro 259.740,01;
4. di provvedere, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., all’impegno
della suddetta spesa Euro 259.740,01, a favore della Ditta PAVONI S.P.A. (C.F. – P.IVA: 01581690987)
con sede in Via D. Angelo Questa 16 a VOBARNO (BS), da imputare nel bilancio di previsione finanziario
2020-2022, come di seguito specificato:
Capitolo
di PEG

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Conto Piano
Finanziario

Esercizio

8800

10

05

1

03

U.1.03.02.15.000

2020

€ 129.775,00

8800

10

05

1

03

U.1.03.02.15.000

2021

€ 129.965,01

TOTALE

Importo da
prenotare

259.740,01

5. di impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.AC.), in base a quanto dalla stessa
stabilito con propria Delibera n° 1174 del 19 dicembre 2018, in funzione dell’importo dell’appalto di che
trattasi, la somma di Euro 225,00, rettificando l’impegno di spesa n° 34686/2020 assunto con
determina n° 35 del 20/01/2020, autorizzandone la liquidazione al momento del ricevimento del
relativo “MAV” con riferimento al Codice Identificativo Gara (CIG) ed al Numero Gara riportati
nell’oggetto del presente provvedimento, con imputazione nel bilancio di previsione finanziario 20202022 come di seguito specificato:

Capitolo
di PEG

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Conto Piano
Finanziario

Esercizio

8800

10

05

1

03

U.1.03.02.15.000

2020
Totale

Importo da
impegnare
€ 225,00
€ 225,00

1. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la
stipula del contratto d’appalto;
2. di dare atto che il contratto per il servizio di che trattasi verrà stipulato in accordo con quanto previsto
dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, e pertanto mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, previa presentazione, da parte dell’aggiudicatario, della seguente documentazione:


garanzia fideiussoria, per la cauzione definitiva, nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. nella misura di Euro 10.645,08, così determinata:
Ribasso
percentuale
fino al 10%
0,10019%







Importo
contrattuale
212.901,65

Cauzione per
ribassi
fino al 10%
21.290,16

Cauzione
totale

Cauzione Ridotta per possesso
cert. Qualità ISO 9000

21.290,16

10.645,08

polizza di assicurazione RCT della ditta, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione del servizio. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del
contratto stesso. La polizza di che trattasi deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è
pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo/sinistro di 500.000,00
euro;
dichiarazioni relative alle generalità del sottoscrittore del contratto, la modalità con cui effettuare i
pagamenti e la persona o le persone o eventuale Istituto bancario autorizzate dall'appaltatore a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo;
piano operativo di sicurezza di cui all’articolo articolo 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 81/2008,
anche ai fini di possibile inizio lavori in pendenza di contratto;

3. di dare atto che le somme impegnate con il presente atto, saranno esigibili entro il 31 dicembre di ogni
esercizio finanziario, salvo eventuali modifiche del cronoprogramma dei lavori non al momento
prevedibili;
4. di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell’art. 6
bis della legge 241/90 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente;
5. di autorizzare l’ufficio finanziario a provvedere al pagamento ed ad effettuare una copia dei mandati
con le relative quietanze da parte del tesoriere per la necessaria rendicontazione agli Enti competenti a
cura del responsabile del servizio;
6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei servizi finanziari per l’apposizione del
visto di regolarità contabile e per quant’altro di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALESSANDRO SANGREGORIO / INFOCERT
SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

