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Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE NEL
PERIODO DI NOVEMBRE 2020 MARZO 2022. DETERMINA A
CONTRARRE . CIG 8349099676

OPERE PUBBLICHE
IL RESPONSABILE
Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 22.04.2020: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 29.04.2020: “PEG 2020. Piano della
Performance triennio 2020-2022. Esame e approvazione”;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno
di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;
Premesso:
•

che, come ogni anno, con l’approssimarsi della stagione invernale e le connesse
possibilità di gelate e nevicate, l’Amministrazione Comunale si attiva al fine di garantire
la viabilità per la sicurezza e per la tutela dell’incolumità pubblica;

•

che il contratto di appalto per il servizio di sgombero neve ha avuto naturale scadenza il
31 marzo 2020;
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Dato atto che per provvedere all'espletamento del servizio di che trattasi, così come avvenuto
negli anni precedenti, ci si intende avvalere di ditte private idoneamente attrezzate, non
disponendo il Comune dei necessari mezzi meccanici e personale;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
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Considerato che:
- la spesa del servizio in oggetto, per cinque mesi (5) è stimata in € 100.000, oltre iva 22%, di cui
€ 28.650,00 oltre iva, quale quota fermo macchine (soggetta a ribasso d'asta) e una somma
variabile a seconda delle condizioni meteorologiche che si verranno a verificare durante il
periodo invernale, da erogare come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto relativo
al servizio in oggetto agli atti del servizio lavori pubblici.
- risulta piu' economico per l'amministrazione procedere all'affidamento del servizio in oggetto
per un periodo di 2 anni (novembre 2020-marzo 2021; novembre 2021-marzo 2022) in modo che
l'aggiudicatario acquisisca una conoscenza particolareggiata del territorio al fine di svolgere al
meglio l'attività di rimozione neve e spandimento sale;
Dato atto che, in applicazione ed in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 37, comma 2 del d.
Lgs. n. 50/2016, si procede all’acquisizione del servizio attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di Consip;
Preso atto che:
•

è necessario indire una apposita gara per il servizio in oggetto;

•

ai sensi dell’art.1 della L 135/2012 si provvederà all’acquisto avvalendosi del mercato
elettronico MePA attivato dalla centrale di committenza Consip SpA, attraverso un
concorso concorrenziale delle offerte ricevute, sulla base di una richiesta di offerta
rivolta ai fornitori abilitati ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 attraverso il portale
“Acquistiinretepa.it”, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa più basso ai sensi del D.Lgs 163/2006;

•

le caratteristiche dell'appalto di servizi sono state dettagliatamente descritte nel
capitolato d’oneri agli atti del servizio lavori pubblici;
Dato atto che il presente provvedimento NON è soggetto alla richiesta di codice CUP in
quanto la presente spesa non è relativa ad un "Progetto di investimento pubblico", non
essendoci la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale;

Dato atto che è stato assegnato dall’ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG n.
8349099676 ai sensi della Legge n. 136/2010;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel bilancio di previsione
esercizio 2020 nei capitoli indicati nel seguente dispositivo che contengono la necessaria
disponibilità;
DETERMINA
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1. Di indire una apposita gara per il servizio di sgombero neve e spandimento strade sulle strade
di proprietà comunale nel periodo di 3 anni (novembre 2018-marzo 2019; novembre 2019-marzo
2020; novembre 2020-marzo 2021) ;
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2. Di provvedere all’acquisto avvalendosi del mercato elettronico MePA attivato dalla centrale di
committenza Consip SpA, attraverso un concorso concorrenziale delle offerte ricevute, sulla
base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ai sensi dell’art. 328 del DPR
207/2010 attraverso il portale “Acquistiinretepa.it”, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa più basso ai sensi del D.Lgs 50/2016;
3. di approvare il capitolato speciale d'appalto, la lettera di invito ed i relativi allegati agli atti
del servizio lavori pubblici che contengono le caratteristiche e le condizioni per l'aggiudicazione
della gara in oggetto, per un importo di € 100.000,00 oltre iva annui per un totale di 200.000,00
euro;
4. Di dare atto che si provvederà all'impegno a seguito dei aggiudicazione definitiva della gara ;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità,legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune,
all'Albo Pretorio on line;

Il Responsabile del Servizio
Costa Roberto
(Firma digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, e pertanto procede alla registrazione dell'impegno contabile
sui competenti capitoli oggetto della presente determinazione.
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Zola Predosa, 24/06/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Manuela Santi
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(Firma digitale)
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