Direzione Regionale dell’Emilia Romagna
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Prot. n. 81 RCI del 17 gennaio 2017
Oggetto: Determina a contrarre del servizio di spalatura neve e spargisale per gli uffici
delle Entrate di Bologna ubicati in Via Marco Polo, 60 e Via Larga, 35 per il
trimestre 13/01/2017 al 12/04/2017.
Premesso che
-

-

-

-

-

A seguito di eventi atmosferici eccezionali - piogge gelate – e, in previsione di
precipitazioni nevose, (allerta da parte della Protezione civile dal 13 gennaio 2017 per
piogge gelate e neve) l’Agenzia ha la necessità di attivare presso le sedi indicate in
oggetto il servizio di spalaneve e spargisale, che dovrà garantire la pulizia delle aree
di parcheggio e rampe di accesso agli immobili consentendo il normale
funzionamento degli uffici;
A seguito di contatto telefonico attivato, in via d’urgenza, il giorno 13 gennaio il
Comune di Bologna ha rappresentato che gli interventi di spargimento del sale e
spazzaneve nelle aree del parcheggio della sede di Via Larga e di Via Marco Polo,
sono a carico degli utilizzatori;
Vista l’urgenza e la necessità degli interventi da effettuare al fine di garantire la
pubblica incolumità e la sicurezza dei lavoratori, questa Direzione Regionale ha
richiesto un preventivo di spesa alla ditta Mattarozzi Angelo di Monte San Pietro, che
attraverso una Convenzione Consip, ha gestito in regime di subappalto il servizio di
spalaneve e spargisale per le sedi di Bologna via Marco Polo e via Larga;
la ditta Mattarozzi Angelo ha formulato un preventivo per l’attività richiesta, fuori
della Convenzione Consip (offerta prot. n. 2114 del 16/01/2017), il cui corrispettivo,
pari ad €/ora 150,00 (Iva esclusa) per pulizia neve e spargimento sale ed €/ora 75,00
per spargimento sale (Iva esclusa), è stato ritenuto economicamente vantaggioso;
Considerato che alle condizioni economiche fissate da questa Direzione Regionale,
ispirate al principio di razionalizzazione della spesa pubblica, nella gara avviata nel
gennaio 2013 sul Mercato Elettronico della PA, per i servizi di spargisale e
spazzaneve, non vi è stata alcuna adesione, nella supposizione che le condizioni di
mercato non siano tuttora variate per tale servizio, si è ritenuto necessario ricorrere
alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs. 50/2016, orientando la scelta sulla ditta che già negli anni passati ha garantito
la necessaria tempestività e continuità di tali prestazioni, oltre a requisiti di

economicità dell’offerta. Il ricorso alla procedura di affidamento si è reso necessario
alla luce delle dovute scelte di priorità fatte nel rispetto del plafond disponibile per le
Convenzioni in atto, che pure comprendevano tale servizio, gestito in subappalto dalla
medesima ditta Mattarozzi, ma a cui sì è reso necessario rinunciare avendone valutato
l’occasionalità, per favorire le prestazioni di servizio più urgenti in materia di
sicurezza e quelle a carattere continuativo.
L’intervento di sgombero neve deve essere immediato, su semplice richiesta
telefonica dell’Agenzia. L’impresa dovrà garantire la regolare apertura/chiusura degli
uffici indicati consentendo l’accesso e la circolazione alle persone e alle autovetture
nelle aree indicate;
successivamente all’effettuazione del servizio e prima di procedere all’emissione
della fattura elettronica, la ditta Mattarozzi, comunicherà all’Ufficio Risorse Materiali
le ore effettivamente svolte;
con Disposizione Organizzativa prot. n.59 del 23 settembre 2016 il Direttore
Regionale dell’Emilia Romagna ha delegato la propria competenza a disporre
l’affidamento diretto a fornitore unico al Funzionario Delegato dell’Ufficio Risorse
Materiali, dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, per gli acquisti fino ad euro 40.000,00

-

-

Tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie,
dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure;
IL FUNZIONARIO DELEGATO DELL’UFFICIO RISORSE MATERIALI
DETERMINA
di affidare il servizio di sgombero neve e spargisale alla ditta Mattarozzi Angelo con sede in
Via S.Martino, 12 – 40050 Monte S.Pietro (BO) P.I. 00304731201, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016.
A tal riguardo stabilisce:
a) l’oggetto del contratto è costituito dalle seguenti attività:
 Servizio di sgombero neve con mezzi meccanici e manuali;
 Servizio spargisale con mezzi meccanici e manuali compreso il costo del sale.
Tale servizi, dovranno essere garantiti nelle seguenti aree:
-

Direzione Regionale dell’Emilia Romagna - Via Marco Polo, 60 – 40131 Bologna
Area parcheggio, rampa accesso all’immobile, strada perimetrale edificio (circa mq
14000);
Direzione Provinciale di Bologna Ufficio Territoriale di Bologna 2 – Via Larga, 35 –
40138 Bologna
Area parcheggio, accesso all’immobile (circa mq 1000);

b) La durata massima dei servizi è fissata in mesi tre: dal 13 gennaio 2017 al 12 aprile
2017;
c) l’importo massimale del contratto è quantificato in € 5.000,00 (IVA esclusa);

d) il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata con modalità elettronica;
e) la spesa relativa al servizio in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna;
f) le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione del
contratto saranno espletate, ai sensi dell’art. 31 e 111 comma del D.Lgs. 50/2016
dalla dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, nella sua qualità di funzionario delegato
dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.
Bologna,
Per il dirigente ad interim Massimo Meglio
Il funzionario delegato
Maria Giuseppina Baglivo

