
 

C O M U N E  D I  U R B I N O 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

SETTORE MANTENZIONE PATRIMONIO – PROGETTAZIONE OPER E PUBBLICHE  
 
 
N 29 
Data 04-02-2019 
 
N. Registro Generale 103 

OGGETTO: 
Aggiudicazione definitiva RDO/MEPA N. 2155591 alla ditta Raffineria 
Sale Cucchiara srl. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO PROGETTAZIONE OPERE 

PUBBLICHE 
 
Premesso  

• che con determinazione del Responsabile Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione 
OO.PP. n. 443  del 30.11.2018 che si  richiama  integralmente, è stata attivata, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura  telematica MEPA/RDO n. 
2155591 del 03.12.2018, per l’Acquisto di 300 Q.li di sale marino essiccato per le strade 
comunali del valore presunto di € 4.600,00 oltre iva, 22% per complessivi € 5.612,00 calcolato 
sulla base di indagine conoscitiva sui prezzi di listino vigenti; 

• che per l’individuazione del contraente è stato scelto  il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.mi.;  

Atteso  

• che sono state invitate tutte le ditte  registrate nel  Bando Beni /Materiali elettrici, da costruzione, 
ferramenta, precisando che l’aggiudicazione verrà effettuata al prezzo più basso formulato;  

• che alle ore 12:10 del giorno 10.12.2018 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte 
riferite alla procedura di cui sopra e che le offerte pervenute entro i termini sono risultate 9: 

 

Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta  
SALI DI SARDEGNA SRL 10,80 Euro 
ISAD SALI SNC DI DAPPORTO GIAN FRANCO & C. 141,00 Euro 

RAFFINERIA SALE CUCCHIARA SRL  2370,00 Euro 
MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE & C. 3300,00 Euro 

SUPERBETON SPA 3450,00 Euro 

PMP SRL 3597,00 Euro 

NOGARA STRADE SRL 3600,00 Euro 

LI.BO S.R.L. 3600,00 Euro 

AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO & C. S.A.S. 3840,00 Euro 

ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE 3894,00 Euro 

IMPEC CHIMICI SRL 3900,00 Euro 

02905840597 4392,00 Euro 

 
Atteso che la ditta SALI DI SARDEGNA SRL e la ditta ISAD SALI SNC DI DAPPORTO 
GIANFRANCO & C. hanno offerto il prezzo a quintale e che pertanto l’offerta per l’intera fornitura 
corrisponde a d €. 3.240,00 per la ditta  SALI DI SARDEGNA SRL ed €. 4.230,00 per la ditta  ISAD 
SALI SNC DI DAPPORTO GIAN FRANCO & C. 
Richiamati i documenti generati automaticamente dal portale “acquisti in rete.it”, a seguito della 
emissione di RDO n. 2155591 del 03.12.2018, dal quale risulta che  la migliore offerta è quella  
presentata dalla ditta RAFFINERIA SALE CUCCHIARA SRL – S.S. 113 Km 318+800  –Partinico   (PA 
)   di €. 2.370,00 + Iva prezzo per l’intero fornitura di 300 Q.li ; 
Considerato 
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Dato atto che a  seguito delle verifiche del possesso dei requisiti previste dalla normativa e dichiarati in 
sede di gara da cui la Ditta  RAFFINERIA SALE CUCCHIARA SRL – S.S. 113 Km 318+800  –
Partinico  (PA)  risulta regolare, è stata riattivata e completata la procedura sulla  piattaforma informatica 
(MEPA/RDO)  con l’aggiudicazione definitiva di “l’Acquisto di 300 Q.li di sale marino essiccato per le 
strade comunali” alla ditta RAFFINERIA SALE CUCCHIARA SRL – S.S. 113 Km 318+800  –Partinico  
(PA)  e la relativa elaborazione automatica del contratto fra le parti; 
 
Considerato che l’affidamento della gara  per la fornitura del materiale in argomento avviene ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
Preso atto che tutti gli atti relativi alla gara in oggetto, con particolare riferimento alla scheda tecnica 
allegata alla procedura,  sono reperibili sul sito CONSIP – MEPA nell’apposita sezione dedicata alla 
RDO in oggetto identificata con n. n. 2155591 del 03.12.2018; 

 
Visti: 

• Il decreto del Sindaco n. 1 del 31.01.2019 che proroga l’incarico di P.O. del  Settore 
Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP. all’Arch. Mandolini Mara sino al 21.05.2019;  

• Il Bilancio 2018/2020 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 124 del 28.12.2017 e 
successive  variazioni;  

• Il Peg 2018/2020 approvato con atto di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2018 e successive 
variazioni ed assegnato ai Responsabili dei settori;  

• Gli articoli 107 e 183, comma 9, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
• Il decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 292 

del 17.12.18 è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 degli enti locali di  cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267” 

• L’art. 163 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267; 
• l’azione  n. 1480 del PEG 2018 
• CIG: ZEC260F27D   

 
Determina 

 
1. di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, alla ditta - RAFFINERIA SALE 

CUCCHIARA SRL – S.S. 113 Km 318+800  –Partinico  (PA)  la fornitura di  di 300 Q.li di sale 
marino essiccato per le strade  per l’importo di €. 2.370,00+ iva, come da procedura 
MEPA/RDO n. 2155591 del 03.12.2018 per un’ ammontare complessivo di spesa di €. 
2.370,00= oltre Iva;  

2.  di imputare  spesa complessiva di €. 2.891,40  IVA inclusa al 510/220 AZ. 1480 del Bilancio 
2019; 

3. Di ridurre l’ O.G. N. 99/2018 assunta con il precedente atto citato in quanto l’ obbligazione non 
si e’ perfezionata entro l’anno 2018; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 5,  del D.Lgs 267/2000 citato, nel corso 
dell’esercizio provvisorio verranno  impegnate, mensilmente, unitamente alla quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 
3 del citato articolo 163 e cioè spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di 
giro e lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non 
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato;  

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, è stato preventivamente 
accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall’adozione del presente atto, 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 

6. che con la presente  si informa il soggetto affidatario che: 
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ed il codice di comportamento del Comune di 
Urbino, approvato con deliberazione di G.C. n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line 
“Amministrazione Trasparente” del sito comunale al link: 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministraz
ione_trasparente/_marche/_urbino/010_dis_gen/020_att_gen/ 

- il contratto si risolve di diritto  in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice generale 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e  nel codice di 
comportamento del Comune di Urbino approvato con deliberazione di G.C. n. 163/2013; 
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- la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 
136; 

- le parti prendono atto che, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 
136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del 
contratto;  

7. di precisare che responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5 c.1 della L.241/90, è l’Arch. 
Mara Mandolini – P.O. Settore Progettazione Lavori Pubblici e  che gli atti concernenti la 
presente fattispecie possono essere visionati presso l’ufficio competente; 

8. di disporre l’invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario 
per gli adempimenti di competenza. 

9. di specificare, infine, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/’90, che il presente 
provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR entro 6 mesi dalla data di adozione della 
medesima;  

10. di dare atto che il contratto è stato stipulato digitalmente con gli strumenti messi a disposizione 
dal Portale Acquisti in Rete P.A. MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

 
 

P.O. Sett. Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP. 
                                     Arch. Mandolini Mara 
 
D.L. 
 
______________________________________________________________________ 

 
Visto  di regolarità contabile 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, 
giusto impegno/i imp.n.219. 
 
Urbino,            
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
VALENTINI ORNELLA 

______________________________________________________________________ 
 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune di Urbino dal                            al            
 
 
 
                                                        Il/La responsabile per la pubblicazione 
 
 


