Provincia di Venezia
MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO
Determinazione N. 1607 / 2013
Responsabile del procedimento: VOLPE ADRIANO

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA,
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE IN
DIRETTA AMMINISTRAZIONE PER SFALCIO ERBA LUNGO LE SCARPATE DI ALCUNI
CAVALCAVIA, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 12.494.19 EURO IVA INCLUSA CUP
B19J13000120003 NO CIG.
Il dirigente
Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei
dirigenti, nonché gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;
ii. lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti e l’art. 25, comma 1, lett. a), punto a4. che tra i compiti del dirigente
indica quello “impegnare la spesa;
iv. il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 ed il Piano esecutivo di gestione del
Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico e, in particolare, l’articolo
2896“Manutenzione ordinaria stradale: noleggio attrezzature” che presenta la necessaria
disponibilità;
premesso che:
i. il Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 all’art.14 comma 1 lettera a-b, prevede che
gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione, provvedano al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze,
tra cui rientra lo sfalcio delle scarpate dei cavalcavia della provincia di Venezia;
ii. con il Piano esecutivo di gestione (PEG), per l’esercizio 2013, al Servizio Manutenzione e
Sviluppo del sistema viabilistico è stato assegnato, fra l’altro, l’obiettivo n. 2 “Manutenzione e
sviluppo del sistema viabilistico”, e l’attività n. 02.02 “Realizzazione di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viabilistico” non inseriti nelle
programmazioni annuali;

iii. con il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), per l’esercizio 2013 è stato previsto di svolgere la
Direzione dei Lavori di manutenzione in amministrazione diretta, in attuazione dell’obiettivo
n. 2 e della Sub-attività 02.01.16;
considerato che:
i.
nel periodo stagionale, posto tra il mese di aprile ed il mese di ottobre, è necessario
procedere allo sfalcio dell’erba sulle pertinenze stradali quali le scarpate dei cavalcavia con lo scopo
di garantire la sicurezza per la circolazione stradale;
ii
lo sfalcio dell’erba sulle pertinenze stradali viene svolta in amministrazione diretta dalle
squadre dei collaboratori tecnici del Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico;
iii.
per poter eseguire efficacemente lo sfalcio erba lungo le pertinenze stradali quali le rampe e
le scarpate dei cavalcavia, si rende necessario il noleggio di mezzi d’opera, macchinari o
attrezzature che non sono nella disponibilità patrimoniale dell’ Amministrazione Provinciale,
oppure non sufficienti a sopperire alle esigenze d’intervento e pertanto, ricorrere alle suddette
prestazioni definendo gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
precisato che l’acquisizione di noli da impiegarsi per lo svolgimento di lavori in amministrazione
diretta:
i. non rientra nella fattispecie di contratto di appalto, come esplicitato nella Determinazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 10 del 22
dicembre 2010 avente ad oggetto “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187,
convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217)”;
ii. per la suddetta motivazione non è disciplinato dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
verificato che il servizio di cui trattasi non è presente nel mercato elettronico della pubblica
amministrazione, realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture
tecnologiche avvalendosi di Consip s.p.a. ai sensi all’art. 328, comma 1, D.P.R. 5.10.2010, n. 207
(di seguito anche D.P.R. 207/2010);
posto che l’organizzazione delle attività in carico all’Unità Operativa Manutenzioni è stata
pianificata suddividendo il territorio provinciale in n. 4 zone, relativamente omogenee data l’ampia
estensione, a cui è assegnato proprio personale, propri mezzi e strutture di servizio;
constatato che l’acquisizione delle suddette prestazioni di noleggio di mezzi d’opera, oggetto della
presente determinazione,
in amministrazione diretta, deve avvenire sotto la direzione di un
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile
2006 e dell’art. 42, comma 2, del succitato Regolamento provinciale, individuato nell’arch. Adriano
Volpe, responsabile dell’Unità Operativa Manutenzioni;
ritenuto, pertanto, di individuare, a seguito indagine di mercato, gli operatori economici riportati
nella tabella allegata alla presente determinazione quale parte integrante (Allegato A.), in qualità di
soggetti a cui il Responsabile del Procedimento dovrà rivolgersi per il noleggio di attrezzature e
macchinari, necessari per lo svolgimento dei lavori in economia mediante l’amministrazione diretta,
volti alla manutenzione del patrimonio stradale provinciale;
dato atto che l’elenco potrà essere aggiornato con successivi provvedimenti per includere operatori
economici al momento non indicati;
dato atto che:

i.
che potranno verificarsi condizioni per cui per garantire la manutenzione e la messa in
sicurezza delle strade provinciali si dovrà ricorrere al noleggio di attrezzature e di macchinari anche
presso ditte non presenti nell’elenco approvato ed eventualmente aggiornato,
ii.
l’acquisizione verrà preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento e
avverrà comunque nel rispetto dei limiti e della tipologia di spesa prevista dal presente
provvedimento,
iii.
in sede di liquidazione si darà atto dell’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici
di cui all’allegato “A” sopraindicato;
rilevato che tale previsione è inserita alla voce di bilancio 2896 “Manutenzione ordinaria stradale:
noleggio attrezzature” per un importo complessivo pari ad Euro 12.494,19 oneri fiscali inclusi;
precisato che l’affidamento del servizio di cui trattasi non rientra rispettivamente, nell’obbligo di
contribuzione, previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005 n. 266, a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, giusta deliberazione
del 21.12.2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012
DETERMINA
1. di sub-impegnare la spesa complessiva di € 12.494,19 come segue: bilancio di previsione 2013,
titolo I, intervento 1060104; Piano esecutivo di gestione, capitolo 109770; articolo 2896,
2. di individuare gli operatori economici riportati nella tabella allegata alla presente
determinazione quale parte integrante (Allegato A.), quali soggetti a cui il Responsabile del
Procedimento dovrà rivolgersi per il noleggio di mezzi d’opera, macchinari o attrezzature che
non sono nella disponibilità patrimoniale o che non sono sufficienti a sopperire alle esigenze di
intervento, finalizzati alla sicurezza stradale necessari per lo svolgimento di lavori in economia
mediante l’amministrazione diretta, e volti allo sfalcio erba delle scarpate di alcuni cavalcavia;
3. di dare atto che l’acquisizione dei noli di cui trattasi non è sottoposta all’obbligo di
contribuzione, previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005 n. 266, a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, giusta
deliberazione del 3/11/2010 resa esecutiva dal D.P.C.M. 3/12/2010, in quanto non rientra nella
fattispecie di contratto di appalto, come esplicitato nella Determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti di cui trattasi, essendo l’acquisizione destinata ad intervento in
amministrazione diretta, quale definita dall’art. 125 primo comma lett. a) del D.Lgs. 163/2006,
non è soggetta:
i. alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi
finanziari), giusto quanto statuito dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti Pubblici n. 10 in data 22.12.2010.
ii.
alla richiesta della certificazione di cui all’art. 2 D.L. 210/2002 (DURC), giusto
quanto statuito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota prot.
n. 25/I/0002599 del 20 febbraio 2009 in risposta a istanza di interpello n. 10/2009.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GROSSO
atto firmato digitalmente

