
 

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 78 
Data 11-03-2019 
 
N. Registro Generale 232 

OGGETTO: 
Indizione gara per la fornitura di stabilizzato per le strade comunali 
mediante procedura MEPA/RDO . Assunzione impegno di spesa 

 
 
 
Dato atto che  è necessario indire una gara per la fornitura di 1.500 Q.li di  stabilizzato 
granulometria 025 più 300 Q.li di breccino lavato  per le strade comunali 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  
 RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 richiamato dalle 
linee guida n. 4 dell’Anac aggiornate al D.lgs 19/4/17 b. 56 il quale dispone che la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le 
ragioni che ne sono alla base;  
 DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le 
stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, 
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza; 
 VISTO: 

• l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure; 

• l’art. 40 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. che sancisce l’obbligo di utilizzo dei mezzi di 
comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza differendone  l’entrata in 
vigore al 18 ottobre 2018 alle stazioni appaltanti; 

• l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 
sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri 
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

 VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una 
convenzione per  il servizio di taglio e potature di alberi; 
 che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 
2016, N. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette 
a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
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e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta 
di offerta (RdO);  
Atteso 
che per la fornitura di 1.500 Q.li di  stabilizzato granulometria 025 più 300 Q.li di breccino 
lavato  per le strade comunali per le strade comunali  ci si avvarrà del MEPA –Mercato 
elettronico della Consip – mediante una RDO ( richiesta di offerta )  mediante una gara aperta, 
precisando che l’aggiudicazione verrà effettuata al prezzo più basso formulato. 
Vista la scheda tecnica - capitolato di gara che allegata al presente atto ne forma parte integrante 
e sostanziale; 
Considerato che l’importo presunto di gara,  è di €. 18.800,00 oltre iva  
Tutto ciò premesso 
Dato atto che tutti gli atti relativi alla gara in oggetto saranno reperibili sul sito CONSIP – 
MEPA nell’apposita sezione dedicata alla procedura in oggetto e di cui se ne darà conto al 
momento dell’aggiudicazione di gara; 
Considerato che l’indizione della gara  per la fornitura  in argomento avviene ai i sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. B del D.lgs 50 del 18/04/2016 
 

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 2019/21 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 20.02.2019 
• Il Peg 2019/21 approvato con atto di Giunta Comunale n. 36/2019 
• Gli articoli 107 e 183, comma 9, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
• L’art. 163 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267; 
• l’azione  n. 255 del PEG 2018 
• CIG: ZF6278CF8B  

 
DETERMINA 

 
1. di indire una gara aperta per l’affidamento la fornitura 1.500 Q.li di  stabilizzato 

granulometria 025 più 600 Q.li di breccino lavato  per le strade comunali  del valore 
presunto di € 18.800,00 oltre iva, tramite procedura MEPA – mercato elettronico della 
Consip – mediante una RDO ( richiesta di offerta )  a qualunque concorrente che  vorrà 
presentare  la propria offerta purchè abbia conseguito  le necessarie abilitazioni (alla/e 
categoria/e oggetto della RdO) entro i termini di presentazione dell’offerta stessa. 

2.   di approvare la  scheda tecnica –capitolato in cui è stato state descritto il prodotto da 
fornire  e le modalità di consegna,  che  allegata al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che le clausole essenziali sono contenute nella  scheda tecnica –capitolato di 
gara ; 

4. di precisare che  la spesa presunta di  € 18.800,00  + IVA pari ad € 20.130,00 è prevista 
nel capitolo 510/220 AZ.255  alla voce ” Manutenzione Ordinaria Strade Extraurbane” . 

5. di precisare che responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5 c.1 della L.241/90, è 
l’Arch. Mara Mandolini Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio 
Progettazione OO.PP. e  che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere 
visionati presso l’ufficio competente; 

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

  
Responsabile Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP. 

      Arch. Mara Mandolini 
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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 O.G.N.10/2019. 
 
 
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 
 
 


