
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 89 

Progressivo Registro Generale 
N. 187 del 5/11/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

FORNITURA CLORURO DI SODIO USO DISGELO STRADALE DA 
UTILIZZARE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 201312014. 
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA AGRICOLA 
ALBOSAGGIA-CAroLO-FAEDO DI ALBOSAGGIA. ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA. 

VISTI e riehiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso: 

che si rende necessario procedere all' acquisto di 150 quintali di cloruro di sodio uso disgelo 
stradale, in sacchi da kg 25, da utilizzare durante la stagione invemale 201312014, consegna franco 
ns. magazzino entro sette giomi dalla confelma d'ordine; 

che il prodotto in oggetto non è reperibile sul MEP A, né oggetto di convenzioni CONSIP; 

che con determinazione n. 180 del 19/1012013 è stato avviato il procedimento per l'affidamento 
in economia della citata fomitura, mediante cottimo fiduciario, attraverso la richiesta di idoneo 
preventivo a cinque operatori economici, con il criterio del prezzo più basso; 

Che a tal fine, con nota del 21.10.2013, n. 0004759NI.7 di prot., le seguenti ditte sono state 
invitate a presentare la propria migliore offelta per l'aggiudicazione della citata fomitura: 

NOGARA STRADE s.r.l. - Taceno (LC) 
CENTRO EDILE VALTELLINA s.r.l. - Via del Piano n. 9 - Castione Andevenno (SO) 
CONSORZIO AGRARIO DI COMO LECCO SONDRIO - Via Lombardia n. 2 - Faloppio 
(CO) 
GHERARDI s.r.l. - Via POIto n. 24 - Albosaggia (SO) 
COOPERATN A AGRICOLA ALBOSAGGIA-CAlOLO-FAEDO - Via Piavanini n. 34/A 
- Albosaggia (SO) 

Che nei tennini stabiliti e cioè entro il ore 12.00 del giomo 31.10.2013, sono pervenute n. 4 
(quattro) offerte da parte delle seguenti ditte: 

N. DI11'A Prezzo offerto 

1 GHERARDI s.r.l. - offerta pervenuta al n. 0004877 di pro!. Euro 0,105 al Kg 

2 NOGARA STRADE s.r.l. - offerta pervenuta al n. 0004911 di pro!. Euro 0,111 al Kg 

3 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA-CAIOLO-FAEDO- Euro 0,1 04 al Kg 
offeria pervenuta al n. 0004825 di pro!. 

4 CONSORZIO AGRARIO DI COMO LECCO SONDRIO - offerta Euro 0,096 al Kg per 
pervenuta al n. 0004786 di pro!. consegna entro due/tre 

settimane lavorative dalla 
data dell'ordine 

Euro 0,125 al Kg per 
consegna entro una settimana 
dalla data dell'ordine 

Verificato che l'offelta del CONSORZIO AGRARIO DI COMO LECCO SONDRIO, riportante 
il prezzo di Euro 0,096 al Kg, non può essere tenuta in considerazione, in quanto non rispetta i tempi di 
consegna, richiesti con nota de121.10.2013, n. 0004759NI.7 di prot.; 

Visto il verbale di gara in data 04.11.2013, che si allega alla presente determinazione, dal quale 
risulta che la ditta COOPERATNA AGRICOLA ALBOSAGGIA-CAIOLO-FAEDO con sede ad 
Albosaggia (SO), ha presentato la migliore offerta, rendendosi disponibile alla fornitura in oggetto 
al prezzo di Euro 0,104 al Kg e quindi per totali Euro 1560,00 + IVA 22% e così per complessivi 
Euro 1903,20; 



Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura di 150 quintali di clotUro di sodio uso disgelo 
stradale, in sacchi da kg 25, alla ditta COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA-CAIOLO
FAEDO con sede ad Albosaggia (SO), con consegna franco ns. magazzino entro sette giol11i dalla 
conferma d'ordine alle condizioni di cui all'offerta pervenuta al n. 0004825 di prot.; 

Dato atto che il CIG - Codice Identificativo Gara è Z870BFF33E; 

Visto il vigente "Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia ", approvato con 
deliberazione C.C. n. 13 del 25.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'at1. Il, 
inerente l'affidamento di servizi e fOl11iture mediante cottimo fiduciario; 

Tenuto conto dell'art. Il del D.Lgs. 16312006, in ordine alle fasi delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici; 

Visto il D.L. n. 52/2012 convel1ito con modificazioni nella legge n. 94/2012; 

Visto l'at1. 125 del D.Lgs. 16312006, concel11ente le acquisizioni in economia di beni, servizi e 
lavori; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DETERMINA 

Di affidare in economia, mediante cottimo fiduciario, per quanto argomentato in premessa ed in 
confol1nità con quanto disposto dal vigente Regolamento per servizi, fornilure e lavori in 
economia ", approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 25.07.2012 ed esecutiva ai sensi di 
legge, la fOl11itura di 150 quintali di cloruro di sodio uso disgelo stradale, in sacchi da kg 25, da 
utilizzare durante la stagione invernale 201312014 alla ditta COOPERATIVA AGRICOLA 
ALBOSAGGIA-CAIOLO-FAEDO con sede ad Albosaggia (SO) al prezzo di Euro 1903,20 
(IV A compresa); 

Di dare atto che il CrG - Codice Identificativo Gara è Z870BFF33E; 

Di impegnare la somma di Euro 1903,20 all'intervento 1.08.01.02 (cap. 733004), del bilancio 
2013, gestione competenza; 

Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia dal momento di acquisizione del visto 
di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 151, conima 4°, e dell'at1. 153 - 5° comma - del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e viene pubblicata sul sito istitt)zionale per un periodo pari a dieci 
giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il prese~te ~tto è pub~li.cato, a~ fini della S'!lef~DtF2m~oscenza, sul sito istituzionale 
per lO gIOrm consecutivI a partire dal ...... .. il ....... 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

~n l li n l.. s;;;::' 
······--:-:.0tJt(··~·~~··············· 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detenninazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... ~.~~.\'0.'>.\'), ...... 
Castione A., lì .................... .. 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIV A rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

........................................ ~ ................... .. 

ANNOTAZIONI: 



Via Roma n. 14 - 23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO) - Tel. 0342 358.006 - Fax 0342 358.595 - C.F. e P.lVA 00093810141 
e mali: protocolIo@comune.castloneandevenno.so.lt- sito internet: www.comune.castloneandevenno.so.1t 

FORNITURA CLORURO DI SODIO USO DISGELO 
STRADALE 

VERBALE DI GARA 

L'anno DUEMILA TREDICI il giorno 04 del mese di NOVEMBRE, alle ore 16 e 00 nella sede 
municipale, la sottoscritto Mario Barlascini - Responsabile del Servizio, alla presenza dei testimoni 
Jessica Plavanini e Roberto Zucchi: 

N. 

1 

2 

3 

4 

PREMESSO 

Che risulta necessario prowedere all'acquisto di 150 quintali di cloruro di sodio uso disgelo 
stradale, in sacchi da kg 25, da utilizzare durante la stagione invernale 2013/2014, consegna 
franco ns. magazzino entro sette giorni dalla conferma d'ordine; 

Che il CIG della fornitura in oggetto è: Z870BFF33E; 

Che a tal fine, con nota del 21.10.2013, n. 0004759NI.7 di prot., le seguenti ditte sono state 
invitate a presentare la propria migliore offerta per l'aggiudicazione della fornitura: 

NOGARA STRADE s.r.l. - Taceno (LC) 
CENTRO EDILE VALTELLINA s.r.l. - Via del Piano n. 9 - Castione Andevenno (SO) 
CONSORZIO AGRARIO DI COMO LECCO SONDRIO - Via Lombardia n. 2 - Faloppio (Co) 
GHERARDI s.r.l. - Via Porto n. 24 - Albosaggia (SO) 
COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA-CAIOLO-FAEDO - Via Piavanini n. 34/A -
Albosaggia (SO) 

che nei termini stabiliti e cioè entro il ore 12.00 del giorno 31.10.2013, sono pervenute n. 4 
(quattro) offerte da parte delle seguenti ditte: 

DITTA Prezzo offerto 

GHERARDI S.r.l. - offerta pervenuta al n. 0004877 di pro!. Euro 0,105 al Kg 

NOGARA STRADE s.r.l. - offerta pervenuta al n. 0004911 di Euro 0,111 al Kg 
pro!. 

COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA-CAIOLO-FAEDO - Euro 0,104 al Kg 
offerta pervenuta al n. 0004825 di pro!. 

CONSORZIO AGRARIO DI COMO LECCO SONDRIO - offerta Euro 0,096 al Kg per 
pervenuta al n. 0004786 di pro!. consegna entro due/tre 

settimane lavorative dalla 
data dell'ordine 

Euro 0,125 al Kg per 
consegna entro una 
settimana dalla data 
dell'ordine 



QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

Il presente verbale ed i relativi atti sono rimessi all'organo competente per l'adozione del 
prowedimento di aggiudicazione definitivo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
Il Responsabile del Servizio ............. ~a~I·V~ 

I TESTIMONI: 

{~" 
JeS~i Plavanini 

............................................................ 

~~il~L, .. " ............. . 


