
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 932 DEL 22/12/2015

II Settore: Pianificazione e gestione del territorio,
opere e strutt. pubbliche, viabilità e ambiente, sviluppo economico

Ufficio Opere e Strutture Pubbliche, Manutenzioni, Viabilita'

OGGETTO: Acquisto cloruro di sodio e materiale bituminoso per manutenzione strade 
comunali. Ditta SuperBeton S.p.A. di Ponte della Priula (TV).  Euro 8.000,00= 
IVA compresa - CIG Z7017A8094  . 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:

che l’art. 125 – comma 11 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006, consente 
l’affidamento diretto ad operatori economici da parte del Responsabile del Procedimento per 
servizi e forniture inferiori a quarantamila euro;

che nell’avanzare della stagione invernale è necessario avere a disposizione un congruo 
quantitativo di sale contro la formazione di ghiaccio, formato da bruschi abbassamenti della 
temperatura o da eventuali nevicate, da spargere su strade, sottopassi viari, piazze, 
marciapiedi ecc. per evitare situazioni di pericolo, a salvaguardia della pubblica incolumità;

che è necessario, inoltre, intervenire spesso con piccole manutenzioni stradali a seguito di 
formazione di buche sul manto stradale, utilizzando materiale bituminoso a freddo;

che presso i  magazzini comunali , soprattutto per mancanza di spazi adeguati, è depositata 
una quantità esigua sia di cloruro di sodio, sia di bitume a freddo, sicuramente insufficiente 
ad assicurare il fabbisogno della stagione;

che si rende necessario, quindi, procedere all’acquisto di un congruo quantitativo di sale 
contro la formazione del ghiaccio e di materiale bituminoso a freddo, per fronteggiare le 
situazioni di emergenza che dovessero presentarsi;

Ciò premesso;

Ritenuto necessario  procedere con urgenza all’acquisto di un congruo quantitativo di cloruro di 
sodio in sacchi al fine di poter fronteggiare le situazioni di emergenza che già in questa ultima 
settimana si è presentata visto che , a seguito anche dell'irrigidimento delle temperature, con la 
conseguente formazione nottura di ghiaccio sulle strade, la piccola scorta di materiale depositato 
presso i Magazzini Comunali, si è quasi esaurita;

Accertato che per tali forniture non è attiva alcuna convenzione CONSIP;

Richiesta e ricevuta  l' offerta della ditta SuperBeton S.p.A. - Ponte della Priula (TV)  pervenuta via 
fax in data 14/12/2015 , agli atti di questo Settore al protocollo n. 43148 del 21/12/2015:

Sale 
marino

Sacco da 25 
Kg su bancale

€ 145,00/ton.

Saccone da Kg 
1.500

€ 150,00/ton.

Asfalto a 
freddo

Sacco da Kg 
25 

€ 3,60 al sacco

Ritenuti i prezzi convenienti , si propone di procedere all’acquisto del cloruro di sodio ad uso 
antighiaccio dalla Ditta SuperBeton, e che è  in grado anche di fornire l’asfalto a freddo per i piccoli 



interventi di manutenzione stradale;
Acquisito agli atti il Durc on line prot. INPS_1599623 del 19/11/2015 ( scadenza validità 
18/03/2016) che risulta regolare nel confronti di INPS, INAIL e Casse Edili;
Visto l’art. 32 - comma 1 – del Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti, approvato con 
deliberazione C. C. n. 21/2012;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 
necessario per assicurare l’incolumità di chi frequenta i luoghi pubblici aperti o percorre la viabilità 
comunale, come sopra evidenziato;

Accertato che per tali forniture non è attiva alcuna convenzione CONSIP;

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per 
l'anno  2015  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 226 del 22/09/2015, resa immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D. Lgs.vo 163/2006 e successive 
modificazioni e integrazioni, alla Ditta Super Beton S.p.A. – 31010 Ponte della Priula 
(TV) – Via IV Novembre, 18 – Partita IVA 01848280267- l’incarico della fornitura di 
Sale MARINO (in sacchi da 25 kg su bancale e in sacconi da 1500kg) e di asfalto a 
freddo in sacchi da 25 kg, per la manutenzione delle strade comunali, contro la 
formazione del ghiaccio dovuto alle condizioni atmosferiche invernali e la piccola 
manutenzione del manto stradale dovuto alla formazione di buche, al fine di garantire la 
salvaguardia  della pubblica incolumità, ai seguenti prezzi, offerti con preventivo prot. n. 
43148/2015;

Sale 
marino

Sacco da 25 
Kg su bancale

€ 145,00/ton.



Saccone da Kg 
1.500

€ 150,00/ton.

Asfalto a 
freddo

Sacco da Kg 
25 

€ 3,60 al sacco

2. Di dare atto che per tali forniture non è attiva apposita convenzione CONSIP spa;

3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono 
compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti 
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. Di provvedere al finanziamento della spesa per €. 8.000,00. impegnando la somma 
complessiva di euro 8.000,00 imputandola al cap. 9202 art. 320  Cod. Bil. 1.08.0102: “ 
Acquisto di materiale per manutenzione strade” nell'esercizio finanziario 2015 in cui la 
stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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