
Determina n. 2019/57/0877

 Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0877 del 05/11/2019

Oggetto: SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004. SPESA A RILEVANZA
AMBIENTALE AREA 1.
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL “SERVIZIO TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO E
SGOMBERO NEVE DA ESEGUIRSI SULLE STRADE DEL COMUNE. LOTTO
OVEST”. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALL’IMPRESA GIRARDIN SRL PER
COMPLESSIVI € 75.561,83 (CIG: 80452828BA).

IL CAPO SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 547 del 17/09/2019 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo del “Servizio trattamenti antighiaccio e sgombero neve da eseguirsi sulle strade
del comune. Lotto Ovest”, dell’importo complessivo di € 80.000,00, di cui € 64.491,93 per
lavori, da finanziarsi con fondi propri;

- la propria precedente determinazione a contrattare n.2019/57/0743 del 30/09/2019 con la
quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del
contraente stabilendo di procedere con “affidamento diretto… previa valutazione di almeno
cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici…”, nel rispetto della rotazione degli inviti ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett.
b) e trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate che non rientrano tra quelli ad
alta intensità di manodopera si può procedere con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

VISTA l’indagine di mercato di cui all’avviso prot. n. 390292 pubblicata in data 1/10/2019;

DATO ATTO:

- che hanno presentato la propria candidatura n. 2 Ditte per cui non si è reso necessario
procedere al sorteggio;

- che una delle ditte di cui al punto precedente è la Ditta Girardin srl, già affidataria del
medesimo servizio 2018/2019, e quindi gestore uscente;

- della peculiarità del servizio, essenziale per la sicurezza stradale e l’incolumità dei cittadini,
che deve in ogni modo essere tempestivamente garantito con conseguente necessità di
disporre in loco di un magazzino per il ricovero delle attrezzature e dei materiali necessari al
servizio, oltre che il possesso macchinari appositi, circostanza che da anni limita il numero
di operatori economici interessati allo svolgimento dello stesso;

VISTO quanto sopra e considerato che le Linee Guida ANAC 4/2016 in tema di affidamento nel
sottosoglia comunitario prevedono che il RUP o non inviti il gestore uscente o, quanto meno,
motivi puntualmente le ragioni per le quali si ritiene di non poter prescindere dall'invito, nel caso
in questione si è ritenuto che il “mercato” non consentisse in modo oggettivo e trasparente di
esprimere il numero minimo di competitori da invitare, e pertanto si è proceduto solo con coloro
che avevano manifestato la volontà di essere coinvolti nel procedimento semplificato;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, data la scarsità dei candidati, invitare comunque a
presentare offerta entrambe le Ditte candidate in quanto trattasi di un servizio essenziale per la
sicurezza al transito;

VISTA la RDO in Mepa n. 2418067, indirizzata alle n. 2 Ditte che hanno presentato la propria
candidatura, pubblicata in data 17/10/2019, con lettera di invito prot. n. 0415500 del 17/10/2019
con termine di presentazione delle offerte il 27/10/2019, successivamente prorogato al



Determina n. 2019/57/0877

28/10/2019, causa blocco tecnico del portale Mepa per operazioni di manutenzione
straordinaria;

VISTO il verbale di riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, redatto in data
29/10/2019 e assunto al prot. n. 432116 del 30/10/29,dal quale risulta che l’unica offerta
presentata è quella dell’impresa GIRARDIN SRL con sede a San Martino di Lupari (PD), con il
ribasso del 4,000%;

DATO atto che il Responsabile del procedimento, valutato il ribasso offerto e il costo della
manodopera indicato ha ritenuto congrua l’offerta presentata dalla Ditta Girardin srl come risulta
dal verbale sopracitato;

ACCERTATA la legittimità della procedura, si ritiene di affidare i lavori in oggetto all’Impresa
Girardin srl per l’importo di € 61.935,93 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così come
di seguito riportato:

G.C. n.547/2019 differenza Affidamento

A) Servizio € 63.900,00 € 2.556,00 € 61.344,00

Oneri € 591,93 € 0,00 € 591,93

Totale € 64.491,93 € 2.556,00 € 61.935,93

B) Somme a disposizione

IVA 22% € 14.188,22 € 562,32 € 13.625,90

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 1.289,85 € 0,01 € 1.289,84

Contributo ANAC € 30,00 € 15,00 € 15,00

Totale € 15.508,07 € 577,33 € 14.930,74

Economie da ribasso € 0,00 -€ 3.133,33 € 3.133,33

Totale complessivo € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;

- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- la spesa trova copertura su un capitolo finanziato con proventi derivanti da sanzioni
amministrative pecuniarie per infrazione al Codice della Strada [art. 208, comma 4, lett. c)
del Dlgs 285/1992] atteso che trattasi di intervento con finalità connesse al miglioramento
della sicurezza stradale;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018,
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale n. 8 dell’11 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTI:

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di affidare il ”Servizio trattamenti antighiaccio e sgombero neve da eseguirsi sulle strade del
comune. Lotto OVEST”, in oggetto all’Impresa Girardin srl con sede a San Martino di
Lupari (PD) in via S. Andrea, 140 – Codice Fiscale e P.IVA 04063280285 (cod. fornitore
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49243) che ha offerto il ribasso del 4,000% e, quindi, per l’importo complessivo di €
75.561,83, oneri e IVA 22% compresi;

2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra
riportato;

3. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 547/2019, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 1.289,84;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 75.561,83 a favore dell’Impresa Girardin srl, sul
cap. 13061100 “Manutenzione ordinaria e riparazioni” del Bilancio di previsione 2019-2021
– classificazione di bilancio U.10.05.1.03 conto P.F. U.1.03.02.09.012 prenotazione n.
2019/13259/0 (deliberazione di G.C. n. 547 del 17/09/2019) (Vincolo 2019PM03);

5. di impegnare la somma di € 1.289,84, per l’accantonamento delle spese tecniche, sul cap.
13061100 “Manutenzione ordinaria e riparazioni” del Bilancio di previsione 2019-2021
classificazione di bilancio U.10.05.1.03 conto P.F. U.1.03.02.09.012 prenotazione n.
2019/13259/0 (deliberazione di G.C. n. 547 del 17/09/2019) (Vincolo 2019PM03);

6. che i lavori si concluderanno entro il 31/12/2019;

7. che ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis della Legge 488 del 23 dicembre 1999 così come
modificato dall’art. 1 comma 4 della Legge 191 del 30 luglio 2004, il presente
provvedimento sarà acquisito dal Settore Programmazione Controllo e Statistica per
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo.

05/11/2019
Il Capo Servizio Opere Infrastrutturali

Massimo Benvenuti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.10.05.1.03 13061100 U.1.03.02.09.012 75.561,83 GIRARDIN Srl 201902230 2019001325905

C U.10.05.1.03 13061100 U.1.03.02.09.012 1.289,84 GIRO CONTABILE TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201902231 2019001325906

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

06/11/2019
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


