
Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 30 del 07/03/2016 
 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE TRAMITE O.D.A. SUL MEPA 
PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN 

SACCHI. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Adotta la seguente Determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di 
cui alla delibera C.C. n.35/2015 e secondo l’art.107 e del successivo art. 183 del D. Lgs. n. 
267/2000 e smi; 

 

PRESO ATTO del disposto della Conferenza Stato – Città che ha differito al 30 aprile 
2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 ed autorizza 
automaticamente, secondo il combinato disposto dall’art. 163 del D.lgs 267/2000 e dall’art. 11 
comma 16 del D.lgs 118/2011 così come modificato dall’art. 1 comma 1 lettera m del D.lgs 
126/2014, gli Enti Locali all’esercizio provvisorio del bilancio e la sua gestione nei limiti ivi 
previsti; 

 

CHE in base al comma 11 dell'art.3 del D.Lgs. 118/2011, la gestione finanziaria, dovrà 
avvenire facendo applicazione delle nuove regole della contabilità armonizzata, e in particolare 
del principio della competenza finanziaria potenziata che costituisce il criterio di imputazione 
delle obbligazioni giuridiche attive e passive in contabilità; 

 

CHE pertanto, l’assunzione dell’impegno di spesa deve avvenire, in conformità al 
novellato art.183 del Tuel, secondo i principi contabili in materia di imputazione di impegno di 
spesa vale a dirsi con registrazione nell'esercizio in cui l’obbligazione viene perfezionata da un 
punto di vista giuridico ed imputazione all’esercizio nella quale essa viene in scadenza (è 
esigibile);  

 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla manutenzione della rete viaria mediante 

rappezzi con bitume “a freddo” ; 
 

VERIFICATO che non esiste al momento la possibilità di avvalersi per la fornitura in 
oggetto di convenzioni attivate da Consip SpA ai sensi dell’art 26 comma 3 della Legge nr. 
488/1999, per conto del Ministero Economia e Finanze, come risulta da apposito sito internet; 
 

RILEVATO però che la suddetta fornitura è reperibile sul MEPA il quale permette di 
effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia CEE offerti da una pluralità di fornitori / 
operatori economici, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso 
le modalità di Ordine diretto d’Acquisto (O.d.A.) o di Richiesta di Offerta (R.d.O.); 
 



ATTESO CHE occorre ora, per le motivazioni meglio esplicitate nei paragrafi 
precedenti, identificare l’operatore economico più conveniente per l’acquisto di nr. 225 quintali 
di conglomerato bituminoso “a freddo” in sacchi da 25 kg; 
 

VISTO l'art. 11, comma 2, del Codice Appalti, secondo il quale 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; 
 

VISTO l'art. 125, comma 11, del medesimo Codice Appalti, sopra richiamato, 
concernente gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture il quale prevede che per le 
menzionate forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 sia consentito l’affidamento 
diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 
 

VISTI gli articoli 272 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 
2010, n. 207, contenente il ''Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163'' che dettano disposizioni con riferimento ai contratti pubblici relativi a 
servizi e forniture nei settori ordinari nonchè gli artt. 329 e ss. del medesimo regolamento 
relativi alle acquisizioni di servizi e forniture in economia; 
 

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante ''Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)'' in 
base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1 del 
medesimo articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 
l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; 
 

VISTO il DL del 07/05/2012 n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, 
concernente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare 
l'art. 7, comma 2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario; 
 

DATO ATTO CHE: 
• la suddetta procedura negoziata con l’impiego del Mercato elettronico di Consip SpA, avrà 
quindi le seguenti caratteristiche: a) il contratto ha per oggetto la fornitura di conglomerato 
bituminoso a freddo per ripristini stradali; b) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione 
con firma digitale del documento elaborato automaticamente dalla piattaforma MEPA e 
rimesso per via telematica al fornitore; 
• il Codice MEPA identificativo dell’ODA risulta essere il nr. 2802340; 
 
 RITENUTO pertanto di approvare il seguente ordine diretto (ODA) effettuato con la 
Ditta EDILPAVIMENTAZINI S.r.l. con sede in Via Bolzano, 2/4 a Trento, il tuto per un 
importo complessivo di € 5.175,00 oltre IVA 22% e così per un totale di € 6.313,50 IVA 
compresa; 
 

PRESO ATTO del Codice CIG nr. ZAE18DCE2F assegnato al presente 
provvedimento; 
 



DETERMINA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di 
seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione anche al fine di cui 
all’art. 3 della Legge 07/08/90 nr. 241 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 
del D.lgs n.267/2000 e smi; 
 
2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di gara mediante O.D.A 
con l’impiego del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione avente per oggetto 
“fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per ripristini stradali” essendo possibile 
formalizzare l’autorizzazione a contrattare di cui all’art. 192 del D.lgs n.167/2000, la cui 
procedura è stata identificata con il codice MEPA nr. 2802340; 
 
3. di affidare la fornitura di cui sopra alla Ditta EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l. con sede in 
Trento il tutto per un importo complessivo di € 6.313,50 IVA compresa; 
 
4. di approvare conseguentemente il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA 
(acquitinretepa.it) facente parte integrante del presente provvedimento; 
 
5. di dare atto che le spese di cui alla presente determinazione hanno carattere obbligatorio e 
non sono suscettibili di frazionamento; 
 

6. di dare atto infine che la spesa di cui trattasi per complessivi € 6.313,50 IVA compresa 
(Codice CIG nr. ZAE18DCE2F) risulta finanziata con mezzi ordinari di Bilancio e che la 
medesima è imputata al Capitolo 5380 del PEG Bilancio 2016, evidenziando che l’esigibilità 
della predetta obbligazione avverrà entro il 31/03/2016 e comunque non oltre il 31/12/2016; 
 
7. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
8. la presente determinazione sarà trasmessa al servizio Finanziario per il prescritto visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria; 
 
 

IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 
ODDONE Ing. Antonio 

 
Il Responsabile del Procedimento 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA Data  30 maggio 2016 

Servizio  Lavori Pubblici 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE TRAMITE O.D.A. SUL MEPA PER ACQUISTO 
CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI. 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   
 

 

 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 


