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UFFICIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE: N. 092T del 26/10/2017 
PROT.0235/2017 

 
 
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SPARGIMENTO SALE DA STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI 
STAGIONE INVERNALE 2017/18. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la determina dell’Amministratore Unico n.5 del 30/12/2016 con la quale l’Amministratore Unico 
della società nomina il Dipendente della Ge.S.Co.Loiano s.r.l. , Geom. Alessandro Degli Esposti, 
quale Responsabile Unico del Procedimento riguardante gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, da 
eseguirsi nelle modalità previste dalla normativa vigente, D.Lgs.50/2016 e D.L. 7 maggio 2012 n.52 
“Spending review”, di importo inferiore a 40.000 euro inerenti le attività ordinarie e di manutenzione 
ordinaria della Società; 

Vista la determina dell’Amministratore Unico n.2 del 01/03/2017 con la quale vengono assegnati al 
Geom. Alessandro Degli Esposti in qualità di RUP gli stanziamenti economici per l’attività manutentiva 
ordinaria; 

Dato atto che 
- occorre affidare il servizio di spargimento sale; 
- è volontà dell’Amministratore e del Socio mantenere le stesse modalità operative di 

svolgimento del servizio delle scorse stagioni invernali che in sintesi prevedono: 
o la divisione del territorio in 2 percorsi; 
o affidare i 2 percorsi, uno ciascuno separatamente, all’interno di una unica procedura, 

cioè creare 2 lotti funzionali come previsto dall’art.51 del D.Lgs.50/2016; 
o garantire il rispetto dei principi di cui all’art.30 del D.Lgs.50/2016; 

 
Rilevato che l’importo complessivo presunto dell’appalto è di euro 14.460,00 + IVA per cui si tratta di 
un appalto di servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria; 
 
Visto il verbale di riunione tra Ufficio Tecnico e Amministratore n.20 del 26/10/2017 e l’istruttoria 
prot.234/2017 del Responsabile del Procedimento, tenuti agli atti e allegati separatamente alla 
presente, dai quali risulta la scelta di adottare quale procedura di affidamento del servizio quella della 
“procedura aperta” di cui all’art.60 del D.Lgs.50/2016; 
 
Visto il Bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale della presente determina ed i suoi seguenti allegati: 

- allegato A: Capitolato speciale d’appalto; 
- allegato B: Dichiarazione di partecipazione; 
- allegato C: modello di offerta economica; 

 
Dato atto che dal Bando di gara risulta quanto segue: 



 
- oggetto dell’appalto: affidamento dei 2 lotti-percorsi di cui si compone il servizio di spargimento 

sale; 
- durata dell’appalto: prossima stagione invernale, 2017/18; 
- importo presunto dell’appalto: euro 14.460,00 + IVA per i 2 percorsi; 
- importo a base d’asta: tariffa oraria: euro 60,00 + IVA 
- quota fermo lama annuo: euro/percorso 1.500 + IVA comprensiva della quota per oneri per la 

sicurezza di euro 160,00 per ogni percorso; 
- criterio di affidamento: prezzo più basso ai sensi dell’art.95 c.4 del D.Lgs.50/2016; 

 
Precisato che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, le 
caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte: 

- fine che si intende perseguire: sicurezza stradale in specifiche disagiate condizioni stradali; 
- oggetto: servizio di spargimento sale sulle strade e piazze comunali; 
- forma: pubblica amministrativa; 
- modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 con il 

criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.Lgs.50/2016; 
- corrispettivo presunto: euro 14.460 + IVA al lordo del ribasso offerto in sede di gara riferito ai 2 

percorsi per una sola stagione invernale; 
- Condizioni particolari di contratto, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, sono 

depositati in atti della scrivente; 
- Il contratto verrà stipulato mediante forma scritta con oneri a carico dell’appaltatore; 

 
Dato atto che a ciascun percorso sono stati assegnati i seguenti CIG: 
 

  LOTTO 1: 1° PERCORSO – Zona SUD    CIG Z7A206D5B0 

  LOTTO 2: 2° PERCORSO – Loiano Capoluogo e Zona Nord CIG ZBC206D5D4 

 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di indire procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del servizio di 

spargimento sale su strade e piazze comunali per la stagione invernale 2017/18; 
3. di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente determina per costituirne parte 

integrante e sostanziale: 
• bando di gara 
• capitolato speciale d’appalto 
• modello di partecipazione 
• modello di presentazione dell’offerta; 

1. di dare atto che il numero CIG per ciascun lotto è quello riportato in narrativa; 
2. di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni 

di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al 
presente provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto 
medesimo. 

3. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 
dell’Ente. 

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 del 
D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web 
istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario 
del contratto. 

 
        Geom. Alessandro Degli Esposti 
Visto 
L’Amministratore Unico 


