COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

Ufficio Strade, Mobilità, Arredo Urbano
ed Ecologia

DETERMINAZIONE

N° 452

Del 02/09/2015

Oggetto: CIG. N. Z1415B06CD - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO,
MANUTENZIONE E TELEGESTIONE DELLA MOTOPOMPA DI VIA LOMELLINA
CON PROCEDURA DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLART. 57 C. 2 LETT C
DEL D.LGS 163/2006.

OGGETTO:

CIG. N. Z1415B06CD - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO,
MANUTENZIONE E TELEGESTIONE DELLA MOTOPOMPA DI VIA LOMELLINA
CON PROCEDURA DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLART. 57 C. 2 LETT
C DEL D.LGS 163/2006.
IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE

Dato atto 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. 62/2013 e dall’art. 8 del Codice di
Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la
relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione consiliare n. 42 del
30.07.2015;
Dato atto che con deliberazione di G.C. 118 del 20.08.2015 sono stati assegnati ai Centri di
Responsabilità i capitoli di P.E.G. dell’esercizio finanziario 2015;
Dato atto che il P.E.G./P.D.O./P.D.P. per l’esercizio 2015 è in corso di predisposizione;
Considerati i vincoli posti dal patto di stabilità interno, i vincoli per il contenimento delle spese di cui
all’art.2, commi da 594 a 599 della legge n. 244/2007, e le riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del
d.l. 78/2010, come integrato dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013 e dall’art. 14 del D.L.
66/2014, e di quelle dell’art. 1, comma 146, della legge n. 228/2012;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 148
del 30.07.1996, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 206 del 20.12.1996 e
successive modifiche e integrazioni;
Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e
norme di accesso di cui alla deliberazione G.C. n. 38 del 23.03.2014;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.05.2013, in vigore dal 31/05/2013, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dato atto che il servizio
programmazione controllo rendicontazione sta procedendo alle operazioni necessarie per l’avvio
del nuovo sistema di contabilità armonizzata;
Vista la nuova struttura organizzativa comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 8 del
31.01.2014;
Visto il Decreto del Sindaco AS n. 14 del 03.2.2014, concernente il conferimento dell’incarico
dirigenziale per il Settore LL.PP. e Infrastrutture, all’Arch. Cinzia Pasin;
Vista la nota prot. Ente n° 30836 del 30/7/2015 con cui il dirigente del Settore LL.PP., arch.
Cinzia Pasin, proroga l’incarico di posizione organizzativa denominata “Servizio Strade,
Mobilità, Arredo Urbano ed Ecologia”, all’Ing. Alberto Franceschini, fino al 30.09.2015;
Dato atto che con la suddetta nomina è stata attribuita all’Ing. Alberto Franceschini la
responsabilità dei procedimenti amministrativi afferenti ai compiti ed alle attività di competenza
del servizio;
Dato atto altresì che lo stesso è pure D.E.C. ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D.P.R. n. 207
del 5.10.2010;
Considerato che in data 2 luglio 2015 si è accertato che a seguito di atto vandalico la pompa
per acque meteoriche di via Lomellina (vetusta ma funzionante, ad attivazione e spegnimento

manuale) è stata accesa da ignoti con danni gravissimi alla stessa, resa inutilizzabile, anche
forzando i sistemi di chiusura.
Richiamato il verbale di sopralluogo effettuato dall’Ing. Alberto Franceschini in data 3/7/2015
(prot. 27688 del 9/7/2015) dal quale si evincono con maggiore dettaglio i fatti accaduti e la
situazione di estrema urgenza venutasi a creare;
Considerato che tale situazione ha comportato la necessità di provvedere al reperimento di
una nuova pompa, non essendo disponibile alcuna altra attrezzatura in grado di sopperire a
tale situazione di estrema urgenza al fine di garantire la incolumità dei cittadini residenti nel
quartiere di via Lomellina, via Romagna, via Cadore;
Dato atto che in data 6/8/2015 con nota prot. 31585 si è provveduto a relazionare al
Comandante di Polizia Locale l’accaduto al fine degli adempimenti ed accertamenti di
competenza di Polizia Giudiziaria.
Considerato che al fine di fronteggiare il problema del sollevamento delle acque in caso di
pioggia si è provveduto ad ordinare con estrema urgenza la pompa di cui trattasi, rivolgendosi
alla ditta che già sta effettuando servizi analoghi nel territorio comunale (Spectra Impianti ) che
ha dato disponibilità a fornire una pompa dotata di sistemi di telecontrollo e di ogni garanzia di
corretto funzionamento, come già accade in via Ghebba, via del Lavoro, via Mazzini;
Richiamata l’offerta della ditta Spectra Impianti di Brugine (PD) prot 27289 del 07/07/2015 a
fronte di un costo di 35.000 € oltre IVA per un periodo di 12 mesi;
Richiamata inoltre la nota prot. 32008 del 10/8/2015 con la quale la ditta precisa le modalità di
pagamento del servizio;
Dato atto inoltre che ad oggi sono in corso alcuni interventi da parte di Veritas per i
miglioramento della rete di smaltimento acque in via Romagna, non escludendo un eventuale
futuro beneficio anche su via Lomellina;
Dato atto tuttavia che non vi sono ad oggi elementi certi per poter ipotizzare l’eliminazione in
futuro della pompa di via Lomellina, che pertanto dovrà necessariamente essere mantenuta
operativa, almeno dopo un congruo periodo di verifica e monitoraggio;
Ritenuto quindi che a fronte dell’attuale assoluta necessità di provvedere all’installazione della
pompa e delle condizioni di incertezza per i prossimi anni sia necessario affidare il servizio di
noleggio per almeno 12 mesi, verificando nel contempo l’andamento delle condizioni al
contorno e fabbisogni;
Dato atto che sono state effettuate valutazioni e confronti in merito alle opzioni di acquisto o
noleggio, oltre che sui tempi del noleggio, ritenendo maggiormente vantaggiosa per il comune
l’opzione di noleggio, anche in considerazione del costo comunque necessario di
manutenzione, carburanti, telegestione etc, come da documentazione agli atti;
Accertato inoltre che va esclusa la possibilità di tentare di riparare la vecchia pompa, che
rimarrebbe ad azionamento manuale, comportando altresì ulteriori costi per le attività di pronta
reperibilità e manutenzione (come da preventivo agli atti);
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha ritenuto il prezzo praticato dalla ditta in
parola congruo e conveniente per questa Amministrazione;
Dato atto che la Ditta in parola risulta in regola con i requisiti di cui all’art. 38 comma 1 del
D.Lgs. n. 163/2006 sulla base della documentazione già agli atti datata 21 aprile 2015 prot
14192 ed alla certificazione durc prot. Inps 618034 del 27.07.2015;

Richiamato l’art. 42, comma 1 lett. ww) e comma 2 lett a) del vigente Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune, approvato con delibera di C.C. n° 50 del 29/05/2013 e
s.m.i., relativo alle tipologie di beni e servizi eseguibili in economia;
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che prevede l’affidamento diretto da
parte del Responsabile del procedimento per servizi e forniture fino ad € 40.000,00;
Dato atto peraltro che sussistono le condizioni per affidare il servizio di cui trattasi tramite
affidamento diretto data la condizione di estrema urgenza così come certificata dalla
documentazione agli atti, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 lettera c) del D.lgs 163/2006 e s.m.i;
Richiamati l’art. 7 del D.L 52/12 convertito in Legge 94/12 e l’articolo 1 comma 7 del D.L 95/12
convertito in Legge 135 del 7.8.12 dai quali si evince l’obbligo per le Amministrazioni comunali
di avvalersi, qualora esistano, delle convenzioni o degli accordi quadro presenti in Consip spa o
nel Mercato Elettronico (Me.Pa.);
Dato atto che alla data attuale non esiste, considerata la peculiarità del servizio che si intende
affidare, alcuna convenzione Consip né alcun Me.ta. prodotto così come espressamente
dichiarato dal Responsabile del Procedimento di cui alla nota agli atti dell’Ufficio acquisita in
sede istruttoria;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 intitolato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed
in particolare gli articoli 23, 26, 27 e 37 che prevedono, tra l’altro, la pubblicazione su apposita
sezione del sito internet del Comune dei dati relativi ai provvedimenti riguardanti l’affidamento di
lavori, forniture e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006;
Dato atto che relativamente al presente provvedimento è stato richiesto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) lo Smart Cig. N Z1415B06CD
Visti altresì:
il DLgs. N. 118/2011 e s.m.i;
il DLgs. n.163/2006 e s.m.i.;
il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Tutto ciò premesso e considerato:
DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni citate in premessa, alla ditta Spectra Impianti di Radio A. & C snc
PI e CF 02160730285, sita in via Aldo Moro 110 a Brugine (PD) l’incarico di noleggio della
pompa da collocare in via Lomellina, alle seguenti condizioni:
•

fine: che con il contratto si intende perseguire è la messa in sicurezza del territorio dal
rischio idraulico ;

•

oggetto del contratto: noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, posa in opera,
fornitura carburanti e materiali di consumo, trasporto ed installazione, telegestione di una
motopompa di sollevamento acque bianche installata in via Lomellina ad Oriago, come da
offerta tecnica del 7/7/2015 prot. 27289;

•

durata del contratto:12 mesi dal momento dell’installazione;

• modalità e scelta del contraente: si procede all’affidamento diretto del servizio di cui
trattasi, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 lettera c) del
D.lgs 163/2006 e s.m.i; alla ditta Spectra Impianti di Radio A. & C snc PI e CF

02160730285, sita in via Aldo Moro 110 a Brugine (PD) giusta offerta (Prot. n. 7/7/2015
prot. 27289) ritenuta congrua e conveniente per questa Amministrazione dal Responsabile
del Procedimento Ing. Alberto Franceschini;
• stima dei costi: l’ammontare è quantificato in complessivi fiscalizzati € 35.000,00 oltre IVA
al 22% per € 7.700,00, per un totale di € 42.700,00, dando atto che l’importo dell’IVA verrà
liquidato direttamente all’Erario come stabilito dalla L. 190/2014 art.1 c. 629 e dando atto
altresì che l’obbligazione è esigibile negli esercizi 2015 e 2016;
•

clausole ritenute essenziali del contratto :
La Ditta dovrà pena la risoluzione del contratto :

1. osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Mira approvato con deliberazione di G.C. n.
290 del 30.12.2013. e dovrà accettare tutti gli obblighi derivanti dal DPR n. 62 del
16/04/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Mira.;
2. rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture
del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni Regionale
dei Comuni del Veneto in data 23.07.2014, ai fini della presentazione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
3. Il contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni
interdittive di cui all’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tale caso, sarà applicata a
carico dell’impresa , oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale, a
titolo di liquidazione forfetaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo
il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in
relazione alla prima erogazione utile.
4. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira – nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta
per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio;
• forma del contratto: per mezzo di corrispondenza (art. 60 comma 4 lett.c) del Regolamento
dei Contratti dell’Ente;
• penali: verrà applicata una penale di € 100,00 per la mancata installazione della motopompa
per ogni giorno di ritardo a far data dal 1/8/2015;
• pagamenti: a 30 gg. su presentazione di fattura elettronica, dopo la verifica positiva da parte
del D.E.C. del servizio svolto e dopo le verifiche di legge (DURC regolare) ;
Di impegnare la somma complessiva di € 35.000,00 oltre IVA al 22% per € 7.700,00, per un totale
di € 42.700,00, come segue:
- imponibile € 18.900,00, oltre IVA al 22% per € 4.158,00, per una somma di € 23.058,00, per
installazione e periodo da agosto a dicembre 2015, al capitolo 9391200 “Noleggio pompe di
sollevamento acque bianche” con imputazione al bilancio 2015;
- imponibile € 16.100,00 oltre IVA al 22% per € 3.542,00, per una somma di € 19.642,00 per
il periodo da gennaio a luglio 2016 al capitolo 9391200 “Noleggio pompe di sollevamento
acque bianche” con imputazione al bilancio 2016;

Di dare atto che la spesa dell’esercizio 2016 è compresa nelle previsioni del Bilancio pluriennale
approvato;
Di dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile nell’esercizio 2015 e nel 2016 come sopra
specificato dando atto al completamento dell’installazione sarà redatta idonea documentazione;
Di aver adempiuto alle disposizioni previste dall’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. mediante la
richiesta del codice Smart CIG n Z1415B06CD
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento e D.E.C. del servizio è l’ing. Alberto
Franceschini;
Di dare atto che la Ditta in parola risulta in regola con i requisiti di cui all’art. 38 comma 1 del
D.Lgs. n. 163/2006, sulla base della documentazione già agli atti datata 21 aprile 2015 prot 14192
ed alla certificazione DURC prot. INPS 618034 del 27.07.2015;
Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 intitolato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Di dare atto che si provveduto ad adempiere agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari mediante la richiesta alla ditta del Conto Corrente Dedicato così come previsto dall’art. 3
comma 7 della L. n. 136/2010 s.m.i. “Obblighi tracciabilità movimenti finanziari”;
Di dare atto che si liquiderà e pagherà la ditta Spectra Impianti come sopra meglio individuata, su
presentazione di regolare fattura commerciale, ed entro _30_ giorni dalla data di ricevimento della
fattura, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, dopo aver esperito le verifiche di
legge (DURC positivo) e dopo la verifica positiva da parte del D.E.C. del servizio svolto, come
segue meglio specificato nella nota prot. 32008 del 10/8/201, per i seguenti importi:
- imponibile € 18.900,00, oltre IVA al 22% per € 4.158,00, per una somma di € 23.058,00, nel
2015;
- imponibile € 16.100,00 oltre IVA al 22% per € 3.542,00, per una somma di € 19.642,00 nel
2016;
Di dare atto altresì che il presente servizio non è presente né nel Me.pa. né in Consip come si
evince dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento agli atti del Servizio Strade,
Mobilità, Arredo Urbano ed Ecologia ;
Di dare atto che l’appalto di cui trattasi non è sottoposto agli obblighi di cui all’art. 26 D.Lgs. n.
81/2008 (DUVRI) poiché non sono state riscontrate interferenze con altre attività lavorative.
Il Responsabile del Settore
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Cinzia Pasin

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Cinzia Pasin;1;3438260

Comune di MIRA
Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.120 del 02/09/2015

ESERCIZIO: 2015

Impegno di spesa

2015 1722/0

Data:

25/08/2015

23.058,00

Importo:

SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E TELEGESTIONE DELLA MOTOPOMPA DI VIA LOMELLINA CON
PROCEDURA DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLART. 57 C. 2 LETT C DEL D.LGS 163/2006.

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

1401 - Noleggi

Beneficiario:

SPECTRA IMPIANTI SNC DI RADIO A & C.

Z1415B06CD

Bilancio
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

86.000,00

Titolo:

1 - spese correnti

Impegni gia' assunti:

58.029,30

Funzione:

9 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Impegno nr. 1722/0:

23.058,00

Servizio:

3 - servizi di protezione civile

Totale impegni:

81.087,30

Intervento:

4 - utilizzo di beni di terzi

Disponibilità residua:

4.912,70

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

86.000,00

Capitolo:

9391200

Impegni gia' assunti:

58.029,30

Oggetto:

NOLEGGIO POMPE SOLLEVAMENTO ACQUA

Impegno nr. 1722/0:

23.058,00

Totale impegni:

81.087,30

Disponibilità residua:

4.912,70

Progetto:
Resp. spesa:

402 - STRADE, MOBILITA', ARREDO URBANO ED ECOLOGIA

Resp. servizio:

402 - STRADE, MOBILITA', ARREDO URBANO ED ECOLOGIA

MIRA li, 03/09/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Comune di MIRA
Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.120 del 02/09/2015

ESERCIZIO: 2015

Impegno di spesa

2016 662/0

Data:

25/08/2015

19.642,00

Importo:

SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E TELEGESTIONE DELLA MOTOPOMPA DI VIA LOMELLINA CON
PROCEDURA DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLART. 57 C. 2 LETT C DEL D.LGS 163/2006.

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

1401 - Noleggi

Beneficiario:

SPECTRA IMPIANTI SNC DI RADIO A & C.

Z1415B06CD

Bilancio
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

86.000,00

Titolo:

1 - spese correnti

Impegni gia' assunti:

38.582,50

Funzione:

9 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Impegno nr. 662/0:

19.642,00

Servizio:

3 - servizi di protezione civile

Totale impegni:

58.224,50

Intervento:

4 - utilizzo di beni di terzi

Disponibilità residua:

27.775,50

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

86.000,00

Capitolo:

9391200

Impegni gia' assunti:

38.582,50

Oggetto:

NOLEGGIO POMPE SOLLEVAMENTO ACQUA

Impegno nr. 662/0:

19.642,00

Totale impegni:

58.224,50

Disponibilità residua:

27.775,50

Progetto:
Resp. spesa:

402 - STRADE, MOBILITA', ARREDO URBANO ED ECOLOGIA

Resp. servizio:

402 - STRADE, MOBILITA', ARREDO URBANO ED ECOLOGIA

MIRA li, 03/09/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Fabrizio Giovanni Zordan;1;778671

