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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 37 
 

del 03/02/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 48 del 03/02/2020 

 
 

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO 
PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE 
PROCEDURA SU MEPA “MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE” MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A.            
  

 DITTA:  BETON ASFALTI SRL da CIS (TN)  

       CIG: Z242BD912F 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

-  il decreto sindacale n. 14 del 12 Luglio 2019, con il quale il Sindaco conferma al sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 LUGLIO 2020; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019, art. 169 del decreto legislativo 
n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della prestazione (performance), art. 
39, comma 1 lettera a), della Legge Regionale 18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui 
all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

ATTESO che la squadra comunale addetta alle manutenzioni ha comunicato che in 
seguito agli interventi eseguiti nel periodo invernale risultano in fase di esaurimento le scorte di asfalto 
freddo da utilizzare per coprire buche e asperità del manto delle strade comunali; 

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla fornitura di nuovo materiale in quanto 
sono stati constatati diversi punti del manto stradale che necessitano di interventi manutentivi;  
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RILEVATO che per la fornitura in oggetto, è necessario procedere all’utilizzo dello strumento di 
acquisto del MePA “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, messo a disposizione da CONSIP 
SPA come dispositivo dell’art. 26 della L. 488/1999 e dell’art. 1 del D.L. 95/2012 commutati nella L. 135/2012 
recante “Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa pubblica  con  invarianza  dei servizi ai cittadini”; 

AVVIATA a tale proposito la Trattava Diretta n. 1192763 aperta il 23/01/2020, con la quale 
l’operatore specializzato, ditta BETON ASFALTI SRL da CIS (TN), è stato invitato a presentare un’offerta con 
la modalità di definizione dell’offerta a prezzi unitari, per la fornitura di 1 tonnellata - n. 50 sacchi da 20 kg di 
asfalto freddo - di prestazioni superiori da utilizzarsi su strade con buche particolarmente dissestate; 

VISTA la risultanza dell’offerta della Trattava con unico Operatore Economico di cui sopra, 
identificata al nr. 1192763, per la quale la ditta propone di eseguire la fornitura richiesta per un corrispettivo di 
Euro 440,00 (iva esclusa); 

RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi per le esigenze sopra 
riportate e valutati anche i principi di economicità, tempestività e non aggravio delle procedure; 

VISTO il D.U.R.C. agli atti dell’ufficio, dd. 06.11.2019, attestante la regolarità contributiva della 
ditta di che trattasi; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 
4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.217/2010, si è acquisito ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, risulta essere il n. Z242BD912F; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 
ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

RICHIAMATO altresì, il Regolamento Comunale di Contabilità; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. 
Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio/Responsabile di area e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del 
Responsabile del servizio finanziario; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

D E T E R M I N A  

1. di affidare la fornitura di quanto nelle premesse alla ditta BETON ASFALTI SRL con sede in Zona 
Industriale, 1 - 38020 CIS (TN) - P.iva 01265960227, per una spesa complessiva di € 536,80 (iva 22 % 
inclusa), alle condizioni di cui alla Trattava Diretta n. 1192763 di dettaglio dell’articolo del Mercato 
Elettronico (MEPA); 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 536,80, all’intervento n. 12220 cod. 1.08.0102 “Manutenzione 
ordinaria strade comunali” del Bilancio di Previsione 2020, che offre sufficiente disponibilità; 
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3. di dare atto che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 
136/2010; 

4. di dare atto che un’originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria; 

5. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – 
Finanziaria - Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, 
del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

6. di dare atto che la presente determinazione verrà, nei termini di legge, sottoposta al rispetto di quanto 
disposto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

7. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui  all’art. 20 l.r.  n. 26 dd 
21.12.2012 che sostituisce l’art. 1 comma 15 della l.r. 21 dd. 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 20 
della l.r. n. 5 dd 08.04.2013 (c.d. legge omnibus), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 
dell’art. 1 della L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. STEFANO PIVETTA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/119 
 
 
Estremi dell’impegno  

187/2020 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 07/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
22/02/2020. 
 
Addì 07/02/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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