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Prot.0214/2018 

DETERMINAZIONE N. 061 del 23/10/2018 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI SPALATURA NEVE PERCORSO 10 

LOIANO CAPOLUOGO STAGIONE INVERNALE 2018/19 CON OPZIONE DI PROROGA 

PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/20 

PROCEDURA APERTA ART.60 D.Lgs.50/2016 

 

L’Amministratore Unico 

 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 7 agosto 2018 di nomina dell’Amministratore 

Unico; 

Rilevata, a seguito di apposita valutazione delle risorse al momento disponibili, la necessità di 

procedere il più presto possibile all’individuazione del fornitore del servizio di spalatura neve delle 

strade facenti parte del percorso di Loiano Capoluogo eseguito fino all’ultima stagione invernale 

dalla società con i propri mezzi e personale. 

Ritenuto, ai fini dell’affidamento, che il servizio in oggetto abbia le seguenti caratteristiche 

essenziali: 

- durata: in relazione alla riorganizzazione in corso nella quale è prevista la programmazione 

del rinnovo del parco macchine si ritiene opportuno limitare il più possibile la durata 

dell’appalto, nel contempo occorre poter garantire la contendibilità della commessa pubblica 

per queste ragioni si stabilisce che la durata sia limitata ad una sola stagione invernale, cioè 

quella 2018/19 con eventuale opzione di proroga per la stagione invernale successiva 

2019/20 alle medesime condizioni contrattuali; 

- unico lotto/percorso: il percorso per dimensioni e per definizione è contenuto all’interno di 

un unico lotto; 

Riscontrato che 

- la tariffa unitario da porre a base d’asta possa essere la medesima dell’appalto precedente e 

cioè euro/h.60,00 + IVA; 

- il quantitativo medio di ore di servizio degli ultimi 8 anni è risultato essere per un percorso 

simile di 80 ore; 

- il costo della quota fermo lama possa essere quello degli altri percorsi neve appaltati e cioè 

euro 1.640 + euro 160 per oneri per la sicurezza per un totale di euro 1.800 annui. 

Rilevato per tanto che il costo stimato per le 2 stagioni invernali (1+1) risulti di euro 13.200 + IVA di 

cui euro 3.600 per le quote fermo lama comprensive degli oneri della sicurezza. 
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Ritenuto opportuno per dare la massima apertura al mercato di individuare quale procedura di 

affidamento quello della procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/20165, fissando, data 

l’urgenza per l’imminente arrivo della stagione invernale, in almeno 15 giorni i termini di 

pubblicazione del Bando; 

Stabilito quindi di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati nel codice, all’affidamento del 

servizio mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, con pubblicazione del 

bando per almeno giorni 15; 

Visto il Capitolato Speciale d’appalto del servizio che si approva con il presente atto costituendone 

parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse come parte integranti e sostanziali della presente determina; 

2. di approvare il BANDO DI GARA comprensivo dei suoi allegati per l’affidamento del servizio 

di spalatura neve del percorso 10 LOIANO CAPOLUOGO per la stagione invernale 2018/19 

con opzione di prorga per la successiva stagione invernale 2019/20 alle medesime condizioni 

contrattuali mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.Lgs.50/2016 nonché il relativo 

modello di istanza ed il Capitolato Speciale d’Appalto allegati al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

3. che il bando, data l’urgenza specificata in narrativa, debba essere pubblicato con termini 

ridotti ad almeno 15 giorni; 

4. nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Degli Esposti Alessandro; 

5. di pubblicare la presente determina ed il suddetto avviso nonché il Capitolato Speciale 

d’Appalto all’albo pretorio del Comune di Loiano e nella pagina Amministrazione trasparente 

della Società e nella home page del sito del Comune di Loiano e della società Ge.S.Co.Loiano 

s.r.l. per almeno 15 giorni naturali e consecutivi; 

6. Di dare atto che la spesa presunta massima per l’appalto è di circa 13.200 + IVA; 

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

8. 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. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Fabio Serafini 


