C.I.D. 55710

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 10 del 14/01/2021

Registro generale n. 34 del 20/01/2021

Servizio PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI - Registro interno n. 6 del 14/01/2021

OGGETTO: affidamento alla ditta PIAZZOLLA SALI SRL, mediante ODA sul MEPA, della fornitura di
sale marino per il disgelo stradale. CIG ZF030272FE.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
76208
20/01/2021
04/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
20/01/2021
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IL DIRIGENTE
Premesso
 che la Provincia, ai sensi dell’art. 1, comma 85, lettera b), del D. Lgs. 56/2014,
esercita funzioni nel campo della “gestione delle strade provinciali e regolazione
della circolazione stradale ad esse inerenti”;
 che la rete stradale assegnata alla Provincia consta di pressoché di 2.600,00 Km,
di cui circa 2.100 km di strade provinciali e circa 500 km di strade regionali in
gestione, con conseguenti problematiche diversificate sia per tipologia che per
localizzazione (zone montane – zone costiere – zone con forti agglomerati urbani);
 che la rete viaria provinciale si estende per gran parte in zone collinari e montane
e, pertanto, durante la stagione invernale, a seguito delle precipitazioni nevose e
della frequente formazione di ghiaccio, la percorribilità delle strade risulta essere
alquanto pericolosa;
 che, per eliminare tale pericolosità e per far sì che le strade stesse siano sempre
percorribili, se pur con i dovuti accorgimenti (cautele nei comportamenti degli
automobilisti oltre che utilizzo di catene o pneumatici invernali), è indispensabile, a
garanzia della pubblica incolumità, svolgere il servizio di spargimento di sale, con
preliminare approvvigionamento di esso;
 che vi è necessità di acquistare sale marino per disgelo, in quanto le scorte di
magazzino si stanno esaurendo e che tale fornitura si pone come inderogabile e di
assoluta necessità per garantire l’incolumità degli utenti delle strade e propedeutica
all’espletamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio mediante
spargimento di sale e/o miscela antigelo – periodo invernale 2020/2021, già
appaltato;
 che il quantitativo di cui trattasi è stato stimato sulla base dell’esperienza e dei
consumi avuti negli anni precedenti;
Richiamati
 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede la possibilità di
ricorrere per servizi di importo inferiori a 40.000,00 euro all’affidamento diretto
anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici;
 la legge n. 120/2020 art. 1 comma 2 lettera a) che stabilisce che le Stazioni
Appaltanti procedono ad “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;



le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
 l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante il fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;
 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o
determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Considerato
I seguenti elementi e criteri essenziali:
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fine del contratto: la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
oggetto del contratto: l’acquisto di sale marino per il disgelo stradale;
forma del contratto: in forma telematica tramite MEPA, secondo la modalità prevista
dall’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 smi;
 modalità di scelta del contraente: mediante affidamento ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016; tramite Ordine di Acquisto Diretto su
MEPA;
 motivazione che sta alla base della scelta della procedura: il ricorso al M.E.P.A.
favorisce soluzioni operative immediate, semplificazione della procedura di
acquisizione della fornitura in questione e riduzione dei tempi di contrattazione;
Rilevato
che il Responsabile del Procedimento è il dott. Domenico Ranesi;
che per la presente procedura è stato assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il
codice CIG: ZF030272FE;
Richiamata
la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 95/2012,
convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), che
prevede:
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, del decreto
del Presidente della Repubblica, numero 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi
sottosoglia comunitaria (articolo 1, comma 450, legge numero 296/2006, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, decreto legge numero 52/2012, convertito dalla legge numero
94/2012). In tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge numero 95/2012;
• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo
26, comma 3, della legge numero 488/1999 e articolo 1, comma 449, legge numero
296/2006), determinandosi in caso contrario la nullità del contratto con conseguente
illecito disciplinare e responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
decreto legge numero 95/2012 (legge numero 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del
decreto legge numero 98/2011 (legge numero 115/2011);
Verificato
che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di
convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip SpA per
conto del MEF;
Ritenuto
quindi, di procedere, celermente, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016
e della legge n. 120/2020 art. 1 comma 2 lettera a), all’acquisto di sale stradale uso
disgelo in sacchi da 25 kg, mediante O.d.A. sul MEPA essendo in arrivo le giornate più
fredde dell’anno;
Considerato
che sono state visonate, sulla piattaforma “acquistinretepa”- MEPA, diverse schede di
prodotto di differenti fornitori;
che la società PIAZZOLLA SALI SRL, con sede in Margherita di Savoia (Bt), CAP 76016,
via Delle Saline (Zona Torretta), P.IVA 00210450714, presenta prodotti con le
caratteristiche idonee alle esigenze di questo Ente, in particolare:
 offre un prezzo congruo di fornitura di sale stradale per disgelo in sacchi da 25
Kg/cad. al costo di € 10,00 al quintale + IVA al 22%;
 tempi rapidi di consegna;
 garantire lo scarico del sale nei 18 depositi dislocati sul territorio provinciale, a
differenza di altri fornitori contattati per le vie brevi;
Ritenuto
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dunque, che l’affidamento diretto all’impresa PIAZZOLLA SALI SRL consente il rispetto
del principio generale di efficacia ed economicità del procedimento rispetto alla spesa da
sostenere e all’obiettivo da conseguire garantendo la qualità della prestazione;
Rilevato
che l’operatore economico suddetto è in regola con gli adempimenti assicurativi, giusto
DURC prot. INAIL 23073200 con scadenza validità 13/02/2021;
che sono in corso le verifiche del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario;
che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 l’affidamento diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Ritenuto
di dover procedere all’affidamento diretto della prestazione tramite ordine di acquisto
diretto sul M.E.P.A. (ODA) n. 5968478 del prodotto denominato “Sale stradale per
disgelo sacco 25 Kg“ offerto dalla società “PIAZZOLLA SALI SRL”, con sede in Margherita
di Savoia (Bt), CAP 76016, via Delle Saline (Zona Torretta), P.IVA 00210450714, al costo
di € 10,00 al quintale, oltre IVA al 22%, per un totale di 3.990 quintali e quindi per
complessivi € 39.900,00, oltre iva al 22%, giusta scheda prodotto allegata;
Evidenziato
che la fornitura di sale da disgelo si rende necessaria per evitare che siano arrecati danni
patrimoniali, certi e gravi all’Ente, che potrebbero derivare dalla mancata rimozione dello
stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità di cui trattasi su tutto il territorio
provinciale oltre a contenere le notevoli conseguenze economiche legate anche al
contenzioso derivante da sinistri stradali, e quindi per evitare all’Ente danni patrimoniali,
certi e gravi nonché a consentire l’operatività del servizio di sgombero neve e trattamento
antighiaccio mediante spargimento di sale e/o miscela antigelo – periodo invernale
2020/2021, già appaltato;
Considerato
che, la spesa complessiva di € 48.678,00 (€ 39.900,00 + IVA al 22% pari a € 8.778,00)
trova copertura sul Cap. 10051039 (ex 1411000 – Manutenzione Rete Stradale”), con
esigibilità 2021;
Dato atto
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n.
241/90 e ss.mm.ii., è il dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, dott. Domenico
Ranesi, e che per il medesimo non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del
Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in materia di
anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
- che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 2 al
P.T.P.C. 2019-2021, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 11 del
31.1.2020;
- sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all’art. 6 del Codice di
comportamento della Provincia di Salerno;
- sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa, ai sensi del vigente Regolamento;
Precisato che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del
presente atto;
Stabilita pertanto la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 107 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visti
il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l’effetto
di procedere all’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a), e comma
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6 dell’art. 37, D.Lgs. 50/2016 e della legge n. 120/2020 art. 1 comma 2 lettera a),
mediante ordine di acquisto diretto sul M.E.P.A. (ODA) del prodotto denominato “Sale
stradale per disgelo sacco 25 Kg“ offerto dalla società “PIAZZOLLA SALI SRL”, con sede
in Margherita di Savoia (Bt), CAP 76016, via Delle Saline (Zona Torretta), P.IVA
00210450714, al costo di € 10,00€ al quintale, oltre IVA al 22%, per un totale di 3.990
quintali e quindi per complessivi € 39.900,00, oltre iva al 22%, giusta scheda prodotto
allegata con identificato ordine n. 5968478;
di affidare alla ditta “PIAZZOLLA SALI SRL”, con sede in Margherita di Savoia (Bt), CAP
76016, via Delle Saline (Zona Torretta), P.IVA 00210450714, la fornitura di cui sopra per
l’importo complessivo di € 48.678,00, di cui € 39.900,00 per imponibile e € 8.778,00 per
iva al 22%;
di evidenziare che l’obbligazione di cui trattasi andrà in scadenza nel 2021;
di imputare, la spesa in argomento, pari a complessivi € 48.678,00 (di cui € 39.900,00
per imponibile e € 8.778,00 per iva al 22%), sul cap. 10051039, denominato “Ex 1411000
– Manutenzione rete stradale”, individuato nel redigendo bilancio nell’ambito dei seguenti
aggregati:
- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo 1 – Spese correnti;
riportando i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito
dall’allegato 7, del d.lgs. 118/2011:
Descri
Macro
V livello Piano
Cod.
Miss. Progr. Titolo
Cofog
zione
Aggreg.
Conti
UE
Cofog
Traspo
10
05
1
03
U.1.03.02.09.008
04.5
8
rti
di dare atto
che, il presente procedimento, con riferimento all’aria funzionale di appartenenza, è
classificato dal P.T.P.C.T. a rischio alto per cui verranno effettuati i controlli previsti dal
Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale
di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;
che è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.
Lgs. 33/2013;
della regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 5 del regolamento sulla
disciplina dei controlli interni;
che tale provvedimento è soggetto agli obblighi sulla trasparenza;
di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Pretorio Telematico dell’Ente a
norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- DURC prot. INAIL 23073200 - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: ZF030272FE - Fase: Impegno
AVCP - Data: 14/01/2021 Procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 48.678,00 su cap. 10051039, miss. 10, prog. 05, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.09.008, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20210000848 Comp.
ESIGIBILITA' 2021
IMPEGNO ASSUNTO IN ESERCIZIO PROVVISORIO T.U.E.L. -ART. 163, COMMA 5.

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Pag. 7 di 8 - CID 55710 - Impronta digitale: 3IkALMo+bjclw0+jePboptARGa7ieqdbHfl21P4A0FM=

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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