Prot.0257/2018
DETERMINAZIONE N. 76 del 17/12/2018

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPARGIMENTO SALE PER
QUATTRO STAGIONI INVERNALI – AGGIUDICAZIONE PERCORSO 2
L’Amministratore Unico

Richiamato il verbale di Assemblea dei Soci del 07/08/2018 di nomina dell’Amministratore
Unico della Società;
Vista la determina “a contrarre” n.75/2018 riguardante il servizio in oggetto da cui risulta
sommariamente quanto segue:
- la procedura di affidamento scelta è quella della procedura aperta ai sensi dell’Art.60 del
D.Lgs.50/2016;
- L’appalto ha per oggetto l’affidamento del percorso n.2;
- Il percorso viene affidato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016, tenendo conto che l’offerta tecnica è quella indicante la
tipologia di mezzo disponibile, il numero di mezzi che l’offerente dispone ed il titolo di
possesso;
- tariffe unitarie da porre a base d’asta sono le seguenti:
o mezzo con portata inferiore a 40 q.li di sale: euro/h. 70,00;
o mezzo con potenza uguale o superiore a 40 q.li di sale: euro/h. 80,00
- non sono ammesse offerte in aumento e si procederà anche nel caso in cui venga
presentata una sola offerta;
- le offerte vengono valutate con la scaletta indicata all’art.5 del Bando partendo in via
prioritaria dalla ditta che potrà disporre fin da subito di almeno due mezzi spargisale e nel
caso in cui questa manchi, si procederà di seguito con le varie casistiche esposte
nell’articolo del bando sopra citato;
- in caso si verificasse un pari merito fra le ditte che avranno presentato il prezzo più basso,
sarà chiesto alle ditte rimaste in gara di presentare un offerta economica migliorativa ed il
percorso sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta migliorativa più
vantaggiosa dopo di chè se permanesse ancora la situazione di parità si procederà
all’aggiudicazione a norma del comma 2 dell’art.77 del R.D. 23/05/1924 n. 827
(sorteggio).
- le offerte dovevano pervenire entro le ore 12:00 del giorno 14.12.2018.
Dato atto che, trattandosi di procedura aperta il bando è stato pubblicato sul sito della società su quello
del Comune di Loiano e all’albo pretorio del Comune di Loiano;
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Dato atto che il seggio di gara si è riunita in data 15 dicembre 2018, come risultante dal verbale
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto detto verbale di gara dal quale risulta l’affidamento alla ditta MA.R.A.V. s.a.s. di Loiano che
metterà a disposizione n.2 mezzi alle seguenti tariffe unitarie risultanti dal ribasso di gara offerto
in sede di gara che risulta dello 0,01% per entrambi i mezzi:
o autocarro targato RA 512015: euro/h. 69,99 + IVA
o autocarro targato AJT961: euro/h. 79,99 + IVA;
Dato atto che per quanto stabilito dal bando di gara la quota fermo lama, comprensiva degli
oneri per la sicurezza, risulta di euro 5.000,00 + IVA a stagione invernale così distinta per ciascun
mezzo:
- mezzo targato RA512015: euro 1.950,00 + 250,00 euro per oneri per la sicurezza;
- mezzo targato AJT961: euro 2.550,00 + 250,00 euro per oneri per la sicurezza;
Ritenuto, pertanto, di approvare il verbale di gara soprarichiamato e di procedere
contestualmente all’aggiudicazione definitiva in favore della MA.R.A.V. s.a.s. di Loiano del
percorso n.1;
Effettuate le verifiche di regolarità contributive e tributarie
DETERMINA
1) di approvare il verbale di gara del 15 dicembre 2018 riguardante la procedura aperta per
l’affidamento del servizio di spargimento sale per 4 stagioni invernali sul percorso n.2
“Capoluogo e Zona Nord”;
2) per quanto risultante dal verbale di cui sopra, di aggiudicare, in via definitiva il percorso
n.2 alla ditta MA.R.A.V. s.a.s. di Loiano con le seguenti tariffe orarie:
a. autocarro targato RA 512015: euro/h. 69,99 + IVA
b. autocarro targato AJT961: euro/h. 79,99 + IVA;
3) di stabilire le seguenti quote fermo lama annue:
o mezzo targato RA512015: euro 1.950,00 + 250,00 euro per oneri per la sicurezza;
o mezzo targato AJT961: euro 2.550,00 + 250,00 euro per oneri per la sicurezza;
4) assegnare alla presente procedura il codice CIG 77158221BE;
5) di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi
ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento in capo all’Amministratore firmatario dell’atto
medesimo.
6) di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul
sito dell’Ente.
7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art.
29 del D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti
web istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta
dell’affidatario del contratto.
L’Amministratore Unico
Dott. Fabio Serafini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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