DETERMINAZIONE n. 100/T
in data 31.12.2014

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

FORNITURA D’URGENZA DI SALI PER DISGELO ARTERIE STRADALI.
ACQUISTO PRESSO LA DITTA TURA SNC DI SALCEDO E LIQUIDAZIONE
DELLA SPESA;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
DATO ATTO che a seguito della nevicata che ha interessato il territorio comunale nella giornata di sabato 27
dicembre si è reso necessario effettuare anche nel giorno successivo, svariati interventi sulle arterie stradali
poiché subito dopo la precipitazione il repentino calo delle temperature ha provocato una consistente
formazione di ghiaccio sia sulle stradechee sulle aree pubbliche (marciapiedi/piazze/parcheggi ecc.) con i
conseguenti, e notevoli, pericoli per la pubblica incolumità;
RILEVATO che a fronte del fenomeno si è reso necessario effettuare più spargimenti di ghiaino miscelato
con un considerevole quantitativo di sale, quest’ultimo indispensabile per lo scioglimento dello stesso
ghiaccio, al fine di poter permettere la ripresa della viabilità ordinaria sia veicolare che pedonale, con il
conseguente risultato di intaccare - oltre le ordinarie previsioni - le riserve già predisposte per il corrente
periodo invernale così da rendere urgente e necessario reintegrare quanto prima le scorte;
PRECISATO inoltre che le previsioni meteorologhe indicano nei prossimi giorni possibili ulteriori fenomeni
nevosi che oltretutto coinciderebbero con le festività di fine/inizio anno per cui appare urgente ed indifferibile
reintegrare le scorte di magazzino mediante l’acquisto di sale anche in considerazione della ordinaria
chiusura dei punti vendita e del blocco dei trasporti pesanti (per le consegne) che in tale periodo si
verificano;
RILEVATO che a fronte dell’urgenza ed indifferibilità non è possibile ricorrere all’acquisto tramite MePA o
mediante RdO in quanto non sussistono le tempistiche necessarie ed è oltre tutto obbligo dell’Ente
comunale garantire la viabilità sul territorio adottando tutte le misure atte a ridurre i pericoli per la pubblica
incolumità per cui si ritiene che sussistano le condizioni e le motivazioni per procedere ad un acquisto
diretto;
DATO ATTO che sono state interpellate alcune ditte locali che commerciano tale prodotto e ne garantiscano
la disponibilità e la pronta consegna, e che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella
formulata dalla ditta Tura snc di Salcedo che ha proposto un corrispettivo di €. 13,10/q.le oltre ad IVA e che
essendo tra l’altro ubicata nel territorio comunale riduce al minimo le conseguenti spese accessorie (viaggio
di andata e ritorno del personale e del mezzo comunale per il ritiro del materiale);
RITENUTO opportuno procedere pertanto ad acquisire la fornitura di n° 2 bancali di sale marino (pari a 20
q.li) da utilizzare, come sopra detto, per le operazioni di deghiacciatura delle arterie stradali al fine di
ripristinare le scorte necessarie per il periodo invernale in corso, presso la ditta Tura snc di Salcedo (VI) per
il conseguente prezzo di €. 319,64 IVA compresa;
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e richiamati in particolare i contenuti del Titolo V° (Spese in
economia);
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 6/2013 in data 17/12/2013 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1) di procedere, a fronte dell’urgenza ed indifferibilità necessaria a garantire una adeguata scorta di prodotti
da utilizzare sulle arterie stradali e sulle aree di pubblico transito nel periodo invernale al fine di
contrastare i pericoli alla pubblica incolumità derivanti dalle avversità atmosferiche (neve/gelo),
all’acquisto di un quantitativo di sale per disgelo pari a q.li 20,00 presso la ditta Tura snc di Salcedo (VI)
per il prezzo di €. 262,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 57,64 per un totale di €. 319,64,
2) di dare atto che l’importo di cui - trova allocazione al cap. 1928 cod. 1.08.0102 “Manutenzione ordinaria
strade comunali” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3) di procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata a seguito di presentazione di regolare fattura;
4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;
5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to
(geom. Maurizio Covolo)
………………………………………………………………

Det 56..2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 31.12.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.
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