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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO SGOMBRO NEVE STRADE 
COMUNALI PER IL PERIODO 15.11.2019 – 15.04.2022.



OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO SGOMBRO NEVE STRADE 
COMUNALI PER IL PERIODO 15.11.2019 – 15.04.2022.

Il Sottoscritto Mangani Simone, nella sua qualità di Responsabile del servizio;

PREMESSO CHE:
1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17.01.2018, esecutiva ai sensi di 

legge, è stata approvata l’integrazione dell’art. 20 dell’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, per consentire il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale ai com-
ponenti dell’organo esecutivo;

2. con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2018 è stato approvato il do-
cumento unico di programmazione (DUP) anni 2019/2021;

3. con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29.12.2018 è stato approvato il bilan-
cio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa – bilancio armonizza-
to ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

4. con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2019 è stato approvato il piano di 
gestione 2018/2020 e assegnazione degli obbiettivi e delle risorse finanziarie ai re-
sponsabili di servizio;

5. con  decreto  Sindacale  n.  11  del  24.07.2019  il  sottoscritto  è  stato  nominato 
Responsabile del 3° Servizio Tecnico Progettuale;

CONSIDERATO CHE:
o il territori comunale è stato suddiviso in n. 8 lotti funzionali e che l’importo dell’appalto 

triennale di ogni lotto (stimato sulla media delle ultime tre annualità) è inferiore ad € 
40.000,00

o che  si  è  preso  atto  dell’urgenza  e  dell’indifferibilità  nel  tempo  dell’affidamento  del 
servizio in oggetto ritenuto di importanza strategica per la cittadinanza;

o che  il  servizio  dovrà  essere  disponibile  24  ore  al  giorno  nei  giorni  feriali  e  festivi 
all’occorrenza secondo le esigenze dipendenti dalle condizioni meteorologiche;

o che per un ottimale svolgimento del servizio è opportuno che gli appaltatori abbiano 
sede o un magazzino per il deposito dei mezzi lungo il tronco di competenza stradale e 
comunque a una distanza non superiore a km 3 del tartto di viabilità di competenza per 
intervenire  tempestivamente  e  tenere  monitorato  costantemente  le  condizioni 
metereologiche e di viabilità;

o che lo sgombero della neve dovrà essere eseguito con mezzi meccanici a spinta e non 
a traino;

o che lo sgombero della neve dal piano stradale dovrà avvenire in modo che su di esso 
si possa svolgere il transito con continuità e in sicurezza;

o che saranno a carico di ciascun appaltatore tutti gli automezzi e gli accessori connessi, 
compresa  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  ed  i  costi  dei  lubrificanti  e 
carburanti.  La  ditta  esecutrice  dovrà  adottare,  nell'espletamento  del  servizio,  tutti  i  
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la incolumità del personale addetto 
allo sgombro e per non arrecare danni al patrimonio stradale, a terzi ed al transito.  
Esso  avrà  l'obbligo  comunque  di  riparare  immediatamente  i  danni  eventualmente 
causati. La ditta esecutrice rimarrà poi completamente e direttamente responsabile per 
danni che potesse causare verso terzi nelle persone o nelle cose come delle eventuali  
infrazioni nell'osservanza delle norme di legge sulla circolazione stradale, restandone 
sollevata l'Amministrazione Comunale interessata nonché il personale della medesima 
preposto alla direzione e sorveglianza;



o che la corresponsione del compenso avverrà a ore per un importo di € 70,00/ora e che 
verrà riconosciuta una somma pari € 2.150,00 per il “fermo macchina”;

o di  determinare  la  durata  dell’appalto  in  tre  stagioni  invernali,  con  decorrenza 
dall’esecutività della presente determina fino al 15.04.2022;

VISTI gli elenchi delle strade dei vari lotti, che si allegano al presente atto;

VISTI gli otto lotti:
LOTTO 1 SAN CASSIANO – DEBBIA € 12.500,00
LOTTO 2 GRANATA – PONTE SECCHIA € 12.000,00
LOTTO 3 PIOLA – COSTA BASSA € 18.500,00
LOTTO 4 LEVIZZANO – MURAGLIONE € 16.000,00
LOTTO 5 BAISO1 € 14.000,00
LOTTO 6 BAISO 2 € 15.000,00
LOTTO 7 SAN ROMANO € 17.000,00
LOTTO 8 BAISO – CERRETO € 15.500,00
per  un  totale  complessivo  di  €  120.500,00  oltre  all'IVA di  legge,  per  un  totale  di  €  
147.010,00;

VERIFICATO che sul mercato elettronico (MEPA) è attivo il bando Servizi di Pulizia 
delle Strade e Servizi invernali;

RITENUTO  quindi  di  procedere  ad  avviare  procedura  MEPA  tramite  la 
pubblicazione di RDO, pubblicando un avviso per gli otto lotti;

RITENUTO altresì  di  procedere all’aggiudicazione della  procedura al  prezzo più 
basso;

VISTO il capitolato speciale di appalto;

VISTO il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione, sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,  
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare:
1. l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50;
2. l’art. 37 “Aggregazioni e Centralizzazione delle committenze”, comma 1 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
3. l’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”.

VISTI i codici CIG dei vari lotti;
LOTTO 1 SAN CASSIANO – DEBBIA CIG 8043892DA8
LOTTO 2 GRANATA – PONTE SECCHIA CIG 8043898026
LOTTO 3 PIOLA – COSTA BASSA CIG 804389829F
LOTTO 4 LEVIZZANO – MURAGLIONE CIG 8043899372
LOTTO 5 BAISO1 CIG 8043900445
LOTTO 6 BAISO 2 CIG 80439025EB
LOTTO 7 SAN ROMANO CIG 8043904791
LOTTO 8 BAISO – CERRETO CIG 8043906937

DISPONE



DI APPROVARE l'elenco delle zone di spalata.

DI APPROVARE il capitolato speciale di appalto.

DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi 
dell’art.  36,  comma  2  lett.  b),  del  D.  Lgs  50/2016,  da  attivarsi  tramite  il  portale 
AcquistinretePA –  MEPA –  CONSIP,  tramite  RSO,  preceduta  da  avviso  pubblico  di 
manifestazione  di  interesse,  con  il  criterio  dell'offerta  più  basso  mediante  ribasso 
sull’elenco prezzi (art. 95, comma 4 del D. Lgs 50/16) con applicazione dell’art. 36 del  
medesimo decreto legislativo.

DI APPROVARE i seguenti documenti di gara, allegati al presente atti che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale:

 avviso di manifestazione di interesse e relativa istanza
 lettera di invito ed allegati.

DI DARE ATTO CHE si provvederà ad invitare che manifestano il loro interesse.

DI DARE ATTO CHE si procederà alla stipula de contratto tramite MEPA.

DI DARE ATTO CHE l’importo complessivo di € 147.010,00 oltre all'IVA di legge, per un 
totale di € 187.880,00 trova copertura nel seguente modo:

ANNO 2019
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA INTERVENTO SPESA 

SPESA  PER  SPALATA 
NEVE

10 05 10.05.1.0103/4600 € 20.121,41

ANNO 2020
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA INTERVENTO SPESA 

SPESA PER SPALATA NEVE 10 05 10.05.1.0103/4600 € 50.000,00

ANNO 2021
DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA INTERVENTO SPESA 

SPESA PER SPALATA NEVE 10 05 10.05.1.0103/4600 € 50.000,00

DI PREVEDERE nel bilanci di previsione nel DUP 2020/2022 la spesa relativa all’annualità 
2022 pari ad € 26.888,59.  

Responsabile 

MANGANI SIMONE / INFOCERT SPA 



COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia

P.zza della Repubblica 1 – 42031 Baiso (RE) – tel. 0522 993511 – fax 0522 843980
e-mail: comune@comune.baiso.re.it

DETERMINAZIONE N. 275  

DATA DI REGISTRAZIONE: 27/09/2019   

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZI
O

DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO RISORSA IMP. IMPORTO

ACCERTAMENTO DI ENTRATA

ESERCIZI
O

DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO RISORSA ACC. IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

27/09/2019 Responsabile 

Francesca Eboli / INFOCERT SPA 


