DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 174 DEL 15/03/2019

OGGETTO
FORNITURA DI N.400 CASCHETTI PROTETTIVI PER BICI DA BAMBINO NECESSARI
ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PEDIBUS E BICIBUS. ANNO 2019
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 è stata affidata ai dirigenti
titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e
sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163,
comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio;

Richiamati:
 il Codice degli appalti e contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36,
comma 2), lettera a);
 l’articolo 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i., riguardanti l’obbligo di
ricorrere agli strumenti telematici di approvvigionamento quali le convenzioni quadro
stipulate da centrali di committenza quali Consip e Intercent-ER ed il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 l’art. 1, comma 130 della legge 145/2018 con il quale è stato modificato l’art. 1
comma 450 della Legge 296/2006, introducendo la soglia di € 5.000,00 per il ricorso
obbligatorio al MEPA;
 il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.

Considerato che:
-

l'incremento della sicurezza stradale è uno degli obiettivi strategici perseguiti dalla
Provincia per il settore della viabilità; in questi anni si è operato per rendere più sicuro il
transito dei veicoli e delle utenze deboli (ciclisti e pedoni), sia nelle ore diurne che in
quelle notturne anche attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti
e si sono incentivati i progetti di sostenibilità nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro
accompagnati da azioni di sensibilizzazione ed educazione alla sostenibilità ed alla
sicurezza stradale con particolare riferimento alle scuole del territorio ed all’incremento
dei progetti bicibus e pedibus già attivi in diversi Comuni;

-

negli anni è continuata con grande successo l’attività di promozione del PROGETTO
BICIBUS E PEDIBUS in diversi Comuni della provincia, arrivando a coinvolgere
migliaia di ragazzi/e e confermato il notevole interesse da parte delle scuole del
territorio a proseguire queste iniziative di sostenibilità e sicurezza negli spostamenti
casa-scuola, con la collaborazione anche del mondo del volontariato;

-

con disposizione n.14918 del 21/06/2016, il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia ha individuato l'ing. Maurizio La Macchia
quale Responsabile dei Procedimenti dell'Unità Operativa Mobilità sostenibile e
Progettazione stradale;
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Ritenuto quindi utile, al fine di promuovere queste iniziative al più vasto numero di studenti
del territorio provinciale e in generale alla mobilità sostenibile, di provvedere all'acquisto di
nuovo materiale destinato al Progetto bicibus e pedibus per l’anno scolastico 2019/2020,
in collaborazione con le scuole del territorio ed i Comuni interessati. In particolare è
necessario acquistare n.400 caschetti protettivi per bici da bambino;
Ritenuto altresì necessario mantenere attive e dare continuità alle politiche di mobilità
sostenibile e di sicurezza stradale per i ciclisti e i pedoni; anche in funzione di prevenire ed
abbassare il tasso di incidentalità sulle strade provinciali, con la conseguente riduzione
delle situazioni di pericolo per gli utenti e del relativo contenzioso a carico dell’Ente;
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, affidando la fornitura alla Ditta Sunup Srl, individuata sia in
base al miglior prezzo offerto che alla immediata disponibilità di un quantitativo adeguato;
Dato atto che, con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva
determinazione n. 3 del 05.03.2008 emanata dall’AVCP, non si prevedono rischi da
“interferenza”, in quanto trattasi di mere forniture e pertanto non è necessaria la redazione
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
Considerato che sono state confrontate più offerte, conservate agli atti del Servizio, e
valutando la rispondenza dei prodotti alle esigenze di utilizzo nell'ambito dell'iniziativa in
oggetto, sia sotto il profilo del prezzo che della immediata disponibilità di un adeguato
quantitativo, la Ditta Sunup Srl è quella in grado di praticare l'offerta più conveniente per la
fornitura richiesta;
Ritenuto quindi di procedere all'acquisto del materiale in premessa richiamato (caschetti
protettivi per bici da bambino) tramite affidamento diretto alla Ditta Sunup Srl, con sede in
Reggio Emilia Via F.Coppi n.12, C.F. e P.IVA 03496530365, e precisamente la fornitura di
n.400 caschetti protettivi per bici da bambino, per un imponibile di € 2.952,00 oltre l'IVA di
legge, per un costo complessivo di € 3.601,44;
Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, provvedere ad impegnare la somma di
euro € 2.952,00 oltre l'IVA di legge per un totale complessivo di € 3.601,44 imputandola
alla Missione 10 Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.01.02.003 del
Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio e al corrispondente capitolo 2016 del
PEG 2019;
Atteso che:
 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Maurizio La Macchia, Responsabile
dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale;
 ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità
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tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio;
 si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari ed il C.I.G. – Codice Identificativo di Gara - per la
gestione del contratto in argomento è il n. Z0B2773BFB;
Visto l'Obiettivo di Gestione R08G1OG10 del PEG 2019 del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;

DETERMINA
-

di procedere, in pendenza dei controlli di legge sui requisiti di cui all'art.80 D.Lgs.
50/2016, per l’acquisizione dei beni necessari alla prosecuzione del progetto pedibus e
bicibus meglio descritti in premessa (caschetti protettivi per bici da bambino), ai sensi
degli art. 32, comma 14, art. 36, comma 2, lettera a) e art. 37, comma 1 del D.Lgs n.
50/2016, tramite affidamento diretto; pertanto si procederà ad affidare la fornitura di
n.400 caschetti protettivi per bici da bambino, per un imponibile di € 2.952,00 oltre l'IVA
di legge, per un costo complessivo di € 3.601,44, alla Ditta Sunup Srl, con sede in
Reggio Emilia Via F.Coppi n.12, C.F. e P.IVA 03496530365;

-

impegnare la somma complessiva di euro € 3.601,44 imputandola alla Missione 10
Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.01.02.003 del Bilancio di
Previsione 2019 in esercizio provvisorio e al corrispondente capitolo 2016 del PEG
2019;

-

di prendere atto che ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.1, comma 130 della
legge 145/2018 con il quale è stato modificato l’art. 1 comma 450 della Legge
296/2006, introducendo la soglia di € 5.000,00 per il ricorso obbligatorio al MEPA, si
applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari ed il C.I.G. – Codice Identificativo di Gara - per la gestione del
contratto in argomento è il n. Z0B2773BFB;

-

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Maurizio La Macchia,
Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale.
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Reggio Emilia, lì 15/03/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................

Determinazione N. 174 del 15/03/2019
pag. 5/5

copia informatica per consultazione

Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 174 del 15/03/2019.

Reggio Emilia, lì 18/03/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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