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Prot.0320/2017 
DETERMINAZIONE N. 18 del 06/12/2017 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPALATURA NEVE DA 
STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/18 – 2018/19 
– 2019/20 – AGGIUDICAZIONE PERCORSI 

 

L’Amministratore Unico 

 

Richiamati i seguenti atti: 
- verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche sociali 

tra cui quella di Amministratore Unico; 
- determina dell’Ufficio Tecnico n.90T del 11/10/2017 a contrarre riguardante la procedura 

in oggetto dalla quale, tra le varie cose, risulta quanto segue: 
o stabilire quale procedura di affidamento del servizio neve la procedura aperta ai 

sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016; 
o approvare il Bando di gara comprensivo di Tre allegati; 
o stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi 

dell’art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016; 
- il bando di gara prot.220/2017 approvato con la citata determina 90T/2017, dal quale, fra 

le varie cose risulta che la gara d’appalto si terrà alle ore 10 del 31/10/2017, mentre il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte è quello delle ore 9 sempre del 
31/10/2017; 

- la determina 14AU/2017 del 31/10/2017 di nomina del seggio di gara; 
- verbale di gara del 31 ottobre 2017 tenuto agli atti dal quale tra le varie cose risulta 

quanto segue: 
o entro le ore 9 del 31.10.2017, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono 

pervenuti n.7 plichi da 7 ditte; 
o dalla verifica della documentazione amministrativa richiesta dal Bando risultano 

ammesse n.6 ditte; 
o a seguito di verifica delle offerte economiche presentate è stata formulata la 

proposta di aggiudicazione nei confronti delle seguenti ditte per i seguenti 
percorsi: 

 
- Percorso N.1 – Roncastaldo: ditta Roncobertolo S.S., ribasso presentato del 2% 
- Percorso N.2 – Guarda: ditta La Torre, ribasso presentato del 10% 
- Percorso N.3 – Anconella-Scascoli: ditta MA.R.A.V., ribasso presentato del 2% 
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- Percorso N.4 – Sabbioni-Barbarolo: ditta Roncobertolo s.s., ribasso presentato del 2% 
- Percorso N.5 – Bibulano: ditta Persiani Davide, ribasso presentato del 2% 
- Percorso N.6 – Quinzano: ditta Il Querceto, ribasso presentato del 2% 
- Percorso N.7 – Napoleonica-Guarda: ditta La Torre, ribasso presentato del 17% 
- Percorso N.8 – Gragnano: ditta Gironi William, ribasso presentato del 1% 
- Percorso N.9 – Loiano capoluogo: ditta Roncobertolo S.S., ribasso presentato del 2% 

Dato atto che 

- le verifiche per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 
alla procedura di gara hanno dato esito positivo per tutte le ditte tranne che per la ditta 
Persiani Davide che viene per tanto esclusa; 

- a seguito dell’esclusione della ditta Persiani Davide, la proposta di aggiudicazione viene 
avanzata a favore della ditta Ma.r.a.v. seconda classificata nel percorso n.5; 

- le ditte hanno ricevuto dal Responsabile del procedimento Geom. Degli Esposti la 
comunicazione di aggiudicazione dei percorsi; 

- risulta possibile procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto; 
 

DETERMINA 

1. Di approvare il verbale di gara del 31/10/2017 tenuto agli atti; 

2. di escludere la ditta Persiani Davide in quanto è risultata negativa la verifica dei requisiti 
richiesti in sede di gara; 

3. di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alle seguenti ditte: 

LOTTO CIG PERCORSO DITTA GGIUDICATARIA RIBASSO 
OFFERTO 

TARIFFA di 
aggiudicazione 

euro/h. 

1 72230411FF Roncastaldo Roncobertolo s.s. di Loiano 2,00% 58,80 
2 72230476F1 Guarda La Torre s.s. di Loiano 10,00% 54,00 
3 7223071ABE Anconella Ma.r.a.v. di Loiano 2,00% 58,80 
4 7223091B3F Sabbioni Roncobertolo s.s. di Loiano 2,00% 58,80 
5 7223103528 Bibulano Ma.r.a.v. di Loiano 1,00% 59,40 
6 72231067A1 Quinzano Il Querceto s.s. di Monterenzio 2,00% 58,80 
7 7223111BC0 Napoleonica La Torre s.s. di Loiano 17,00% 49,80 
8 7223120330 Ca' di Romagnolo Gironi William 1,00% 59,40 
9 7223129A9B Loiano Roncobertolo s.s. di Loiano 2,00% 58,80 

4.  di dichiarare tale aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs.50/2016 
avendo completato la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione; 

5. dare atto che la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art.76 del 
D.Lgs.50/2016 all’aggiudicatario ed agli altri candidati ammessi ed esclusi dalla gara è 
già avvenuta con documenti tenuti agli atti; 

6. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara sul SITAR  e sul sito istituzionale della 
società Sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.50/2016; 

7. il presente atto conclude il procedimento di gara; 

         L’Amministratore Unico 
Dott. Simone Dionisi 


