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Prot.0045/2018 

DETERMINAZIONE N. 011 del 12/03/2018 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE NEVE 

 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Considerato che 

- Le continue nevicate che dal 2 febbraio hanno interessato il territorio di Loiano hanno 

provocato abbondanti accumuli a bordo strada, nei parcheggi, nei marciapiedi ed in 

prossimità delle Scuole, causando situazioni di disagio e pericolo per la pubblica circolazione 

pedoni compreso; 

- Gli accumuli di neve hanno interessato anche gli accessi ai seggi elettorali e alle relative 

pertinenze, parcheggi e marciapiedi; 

Vista la relazione inerente questi interventi prot.35 del 01/03/2018 a firma del Geom. Degli Esposti 

allegata alla presente, con la quale veniva descritta la situazione di emergenza e di necessità 

pressoché immediata di organizzare un servizio di rimozione della neve indicando le aree di 

intervento, la tempistica e le seguenti ditte esecutrici: 

- Gironi William di Loiano; 

- Naldi Lorenzo di Loiano; 

- Tedeschi Luca; 

- M&N srl di Loiano; 

- Daniele Maestrami Costruzioni srl di Loiano; 

- MARAV di Loiano; 

Ritenuto che quanto indicato nella relazione sopracitata sia meritevole di approvazione; 

Dato atto che, mentre è ancora in corso la contabilità dei lavori, il costo risulta nell’ordine dei 

14.000 euro + IVA ed escluso i costi per manodopera e mezzi Gesco; 

Rilevato, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede che le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta; 
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DETERMINA 

 

1. di approvare la relazione firmata dal Geom. Degli Esposti prot.35/2018 del 01/03/2018 dalla 

quale risultano affidatari del servizio di rimozione neve nei luoghi e nelle modalità indicate in 

relazione le seguenti ditte per un costo di euro 14.000 + IVA : 

o Gironi William di Loiano; 

o Naldi Lorenzo di Loiano; 

o Tedeschi Luca; 

o M&N srl di Loiano; 

o Daniele Maestrami Costruzioni srl di Loiano; 

o MARAV di Loiano; 

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. 

 

         L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


