Determinazione n. 768 del 09 febbraio 2011

PROVINCIA DI GENOVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

4 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Prot. Generale N. 0012103 / 2011
Atto N. 768
OGGETTO: Noleggio di mezzi meccanici operativi per situazioni di emergenza sulle strade di competenza
provinciale e per pulizia alvei. Assunzione del relativo impegno di spesa per l’importo
complessivo di € 20.000,00 (oneri fiscali inclusi). CIG 0909014E11.
In data 02/02/2011 il/la sottoscritto/a CUTTICA MAURO ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.
Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;
Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI
(Art. 31 Regolamento Contabilità)
E/

S

Prenotaz.

S

Codice

Cap

Azione

1060103

53

6

Importo
€

+

TOTALE ENTRATE
TOTALE SPESE

20.000,00

N

Anno

Impegno
N

Anno

435 2011

Accertam.
N

Sub. Anno

Anno

N.

Ese

0

2011

Note

0,00
20.000,00
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°,
T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).
Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151,
comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
O SUO DELEGATO
GENOVA, lì 02 febbraio 2011
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Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85/158962 del 20/12/2010 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011 ed il Bilancio pluriennale 2011÷2013;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3/2838 in data 11/01/2011, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2011;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/07/2010, di approvazione del
“Regolamento per le spese in economia”;
Atteso che, anche in previsione del prosieguo della stagione invernale, in cui frequentemente si
presentano eventi calamitosi od urgenze da fronteggiare, risulta necessario approntare gli atti occorrenti per
provvedere agli interventi che si rendessero indispensabili sulle strade provinciali durante l’esercizio 2011, per
far fronte a situazioni impreviste ed imprevedibili, cui non possa rimediarsi mediante impiego di mezzi e
macchinari di proprietà provinciale, poiché presuppongono l’utilizzo di mezzi meccanici particolari, non in
possesso dell’Amministrazione (tra cui trasporti eccezionali di mezzi operativi) o in possesso in quantità
insufficiente a soddisfare le contemporanee esigenze di tutti i Responsabili di Zona, dell’Assistenza ai Comuni
e pulizia alvei, a volte del servizio controllo e gestione del territorio e per interventi di Protezione Civile,
situazioni delle quali non è dato conoscere il momento del loro manifestarsi né l’onere economico
conseguente, e che al tempo stesso richiedono la massima tempestività e rapidità di intervento in quanto
suscettibili di determinare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità e gravi ripercussioni sulle esigenze
collettive prioritarie di comunicazione e di mobilità dell’utenza;
Rilevato che dette spese, quantificate dai Tecnici della Direzione 4 Lavori Pubblici e Manutenzioni per
un importo complessivo di € 20.000,00 (oneri fiscali inclusi), possono trovare copertura sulle risorse disponibili
sul capitolo 1060103.53.6 del Bilancio di Previsione 2011;
Considerato che data la particolarità e la molteplicità dei mezzi ed automezzi richiesti (per tipologia,
dimensioni, capacità di carico e di sollevamento materiali, duttilità d’utilizzo, dislocazione degli interventi ecc.)
non è concretamente possibile effettuare gare d’appalto con un unico fornitore, ma che in relazione al
principio della semplificazione amministrativa ed in considerazione dell’orientamento dottrinale in materia di
spese in economia, si ritiene opportuno procedere ai suddetti interventi mediante gestione in economia, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs n. 163 del 12/4/2006, in particolare del comma 10 lett. d) (urgenza determinata da
eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale) e del comma 11
(…per servizi o forniture inferiori a ventimila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile
del Procedimento), nonché del vigente “Regolamento per le spese in economia”;
Atteso che pertanto, per garantire trasparenza d’operato, si procederà con affidamento diretto previa,
se possibile (sono fatti salvi eventuali interventi connessi a dislocazioni logistiche di urgenza o somma
urgenza), ricerca della migliore offerta (tenendo conto della tipologia del mezzo richiesto, della localizzazione
dell’intervento da effettuare e della necessaria rotazione) tra almeno tre soggetti privati o Ditte operanti nel
settore, già firmatarie di contratti neve, vincitrici di gare d’appalto, fornitrici dell’Amministrazione od in
possesso di mezzi specifici, idonei a soddisfare particolari esigenze che dovessero manifestarsi;
Rilevato che per quanto sopra detto le Ditte di riferimento per far fronte alle varie necessità risultano
quelle sottoindicate:
ALLORO GIULIO
AUTOSOCCORSO di PINASCO & C: snc
AZIENDA AGRICOLA PERASSOLO DI QUAGLIA ANDREA
AZIENDA AGRICOLA QUAGLIA PAOLO
BIANCHINI STEFANO
BISIO GIAMPIERO OFFICINA
BODRATO SRL
BRACCO MORENO IMPR. EDILE ARTIGIANA
C.A.E.S. COOP. ASFALTISTI EDILI STRADALI S.C.R.L.
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.
DOCKS LANTERNA
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E.S.O. STRADE S.R.L.
ECO.GE. SRL
ECOBIT STRADE
EDILCRI SCAVI di FERRARI CRISTINO
FRATELLI MASCHIO
GARBARINO BRUNO
GIORDANO SERVIZI SRL
GIUSTINIANA S.R.L.
IDROEDIL di BOTTARO SILVANO e MORENO snc
LIGUR NOLO
M.A.E.S. S.R.L.
M.A.R.A LEVANTE SRL
M.A.R.A. srl
MACCHINE EDILI REPETTO
MIN DI RAVERA LUIGI & C. S.N.C.
O.R.A.M.A. S.N.C.
OLIVERI MATTIA
OLIVERI ANTONIO
RICCELLI S.R.L.
RICCELLI SAVERIO
S.L.I.M. S.R.L.
SCRIVIA GRU
SOBRERO GEOM SILVANO
TOMAINO CAR POINT srl
VERNAZZA AUTOGRU
Atteso che l’ammontare complessivo dei servizi effettuati da ogni singolo fornitore, in relazione ai dati
storici in possesso dei Tecnici della Direzione 4 Lavori pubblici e Manutenzioni ed alla tipologia degli interventi,
risulta di importo contenuto;
Considerato che per tutto quanto precede si rende necessario procedere alla conseguente assunzione
dell’impegno di spesa ed alla designazione del Responsabile del Procedimento;
Dato atto di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 1 comma 3 del DL. 168/2004 convertito in L.
191/2004, che non esistono convenzioni CONSIP per tali tipologie o analoghe di servizi;
Richiamato l’art. 30 del Regolamento di Contabilità, in base al quale “il Consiglio, la Giunta, il Presidente
della Provincia e i Dirigenti, nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto,
adottano atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in bilancio mentre gli atti di impegno relativi a competenze
gestionali sono assunti dai Dirigenti”;
IL DIRIGENTE DISPONE
Per i motivi in premessa specificati:
1. di assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 20.000,00 al lordo di eventuali oneri
e ritenute, inerenti il noleggio di mezzi meccanici operativi per situazioni di emergenza sulle strade
di competenza provinciale e per pulizia alvei durante l’esercizio finanziario 2011, ai sensi dell’art.
125 del D.lgs n. 163 del 12/4/2006 comma 10 lett. d) e comma 11, nonché del vigente
“Regolamento per le spese in economia”, con imputazione come indicata in frontespizio e che di
seguito si conferma:
Cap. 1060103.53.6

importo € 20.000,00

imp. n.
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2. di procedere pertanto, come nelle premesse meglio precisato, alla gestione delle conseguenti
necessità, fatti salvi eventuali interventi connessi a dislocazioni logistiche di urgenza o somma
urgenza, mediante ricerca della migliore offerta tra almeno tre soggetti privati o Ditte operanti nel
settore, già firmatarie di contratti neve, vincitrici di gare d’appalto, fornitrici dell’Amministrazione od
in possesso di mezzi specifici idonei a soddisfare particolari esigenze che dovessero manifestarsi,
il cui elenco è individuato in premessa;
3. di designare quale Responsabile del Procedimento il sig. Antonio Oliveri, Responsabile dell’Ufficio
Manutenzione Alvei, Assistenza Enti Locali Gestione Parco Mezzi ed Officina della Direzione 4
Lavori Pubblici e Manutenzioni;
4. di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate, si procederà ai sensi
dell’art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità.
La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo regionale
(T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
IL DIRIGENTE
(Dott. Mauro Cuttica)
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Attestazione di esecutività
La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL
d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici
e
dei servizi, dal 09 febbraio 2011
f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 09 febbraio 2011

Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal
09 febbraio 2011 al 24 febbraio 2011

