ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Patrimonio viabilità
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 11 di data 05/02/2019

OGGETTO: ACQUISTO DI SALE STRADALE MEDIANTE ADESIONE ALLA
"CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SALE STRADALE
(CLORURO DI SODIO MINERALE E MARINO), AD USO
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI,
PROVINCIALI E STATALI - LOTTO 3 - CLORURO DI SODIO CON
ANTIAGGLOMERANTE BIODEGRADABILE" ATTIVATA DALL'APAC.
CIG DERIVATO ZE126F90EA.
REGOLARIZZAZIONE DELL'ORDINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 200
DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE TRENTINO
ALTO ADIGE (L.R. 3 MAGGIO 2018 N. 2).
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Relazione.
Per la mautenzione ordinaria delle strade in occasione di precipitazioni nevose e/o di
temperature particolarmente rigide, viene impiegato il sale stradale che svolge sia una funzione
anticongelante "preventiva", sia di scioglimento del ghiaccio già formato o della neve già
depositata.
Le temperature particolarmente rigide e le nevicate degli ultimi giorni hanno richiesto lo
spargimento di sale in quantità straordinaria rispetto alla norma, per cui le scorte di magazzino si
sono esaurite in fretta e in data 1 febbraio 2019 si è reso necessario procedere con urgenza ad
acquistare una nuova quantità di sale, al fine di garantire la circolazione di veicoli e persone in
condizioni di sicurezza.
Ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 5, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, l'acquisto è
avvenuto mediante adesione alla "Convenzione per la fornitura di sale stradale (cloruro di sodio
minerale e marino) ad uso manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali lotto 3 - con antiagglomerante biodegradabile", stipulata dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i
contratti (APAC) e MVG s.r.l. di Faenza (RA) in data 18 luglio 2017; nello specifico con ordine di
acquisto n. 5000142926 sono stati acquistati n. 21 tonellate (quantità minima ordinabile) di cloruro
di sodio in sacchi - BIO, per un importo di euro 2.129,40.-, IVA 22% esclusa.
La spesa di euro 2.129,40.-, più IVA 22% e quindi di euro 2.597,87.- trova copertura
finanziaria al capitolo sotto elencato del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario:
Cap
Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
euro
10051.03.02205 2019 acquisto sale stradale
MVG s.r.l.
2.597,87.Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà
eseguita secondo la seguente tempistica: per euro 2.597,87.- entro il corrente anno.
Si provvede pertanto a formalizzare l'adesione alla succitata Convenzione e a regolarizzare
l'ordinazione di cui sopra, fatta senza un preciso impegno di spesa, entro 30 giorni, ai sensi e nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto
Adige (L.R. 3 maggio 2018 n. 2).
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 87 di data 31 dicembre 2018, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2019;
vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. che detta disposizioni in materia di
attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento e il relativo Regolamento di attuazione,
approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. in data 22 maggio
1991;
vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. “Legge provinciale di recepimento delle
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., che detta norme in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE,
2014/24/CE e 2014/25/CE ed il regolamento di esecuzione ed attuazione, per la parte tuttora
vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
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vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 per le annualità 2019 - 2021 e la
Nota di Aggiornamento al DUP 2019 - 2021;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 209 di data 27 dicembre 2018, immediatamente esecutiva, con la
quale la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio
finanziario 2019”;
DETERMINA
1. di acquistare n. 21 tonnellate di cloruro di sodio in sacchi - con antiagglomerante
biodegradabile per la manutenzione ordinaria delle strade, mediante adesione alla
"Convenzione per la fornitura di sale stradale (cloruro di sodio minerale e marino) ad uso
manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali - lotto 3 - con
antiagglomerante biodegradabile" , stipulata dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i
contratti e MVG s.r.l. di Faenza (RA) in data 18 luglio 2017 (ordine di acquisto n.
5000142926), per un importo di euro 2.129,40-, IVA 22% esclusa;
2. di dare atto che il beneficiario/creditore, cui va liquidato il corrispettivo derivante dalla
fornitura di sale stradale, è la ditta MVG s.r.l. di Faenza (RA) - C.F. e P.I. 01284370390,
aggiudicataria del lotto 3 della gara condotta dal APAC per la fornitura di sale stradale ad
uso manutenzione ordinaria delle strade;
3. di regolarizzare entro 30 giorni, per le motivazioni esposte in premessa, l’"Ordinativo di
Fornitura" n. 5000142926 inoltrato ad MVG s.r.l. in data 1 febbraio 2019 tramite il Sistema
telematico "Mercurio" per un importo netto di euro 2.129,40.-, ai sensi e nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige
(L.R. 3 maggio 2018 n. 2);
4. di imputare la spesa complessiva di euro 2.597,87.-, IVA 22% inclusa, ai capitoli e
corrispondenti impegni del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportati
nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
5. di dare atto che la fornitura dovrà avvenire nei termini ed alle condizioni di cui alla
Convenzione suddetta che si intende qui richiamata e formante parte integrante del presente
provvedimento per quanto non materialmente allegata;
6. precisare che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari;
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7. di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti
al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
8. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m., il CIG
derivato, assegnato al presente affidamento è ZE126F90EA.
ss

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

10051.03.0 2019
2205

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

ACQUISTO DI SALE
STRADALE MEDIANTE
ADESIONE ALLA
"CONVENZIONE PER LA
FORNITURA DI SALE
STRADALE (CLO

MVG SRL

122084

Tipo

LA DIRIGENTE DELL'AREA
arch. Bianca Maria Simoncelli
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
11/02/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 11 del 05/02/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Patrimonio viabilità - Simoni Sonia
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
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