
 
 

 

Gestione Servizi Comunali Loiano SrL – Ge.S.Co. Loiano SrL 
Sede Legale: Via Roma n. 55 – 40050 Loiano (BO) - E-mail: info_gesco@comune.loiano.bologna.it 
Tel. 051/6543608 - Fax. 051/6545869 –  
P.I./C.F./REGISTRO IMPRESE: 02771231202 - REA BO: 466094 
Capitale Sociale: € 60.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Loiano 

 
 
 
 

Prot.0155/2018 

DETERMINAZIONE N. 046 del 10/07/2018 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE 

DEL COMUNE DI LOIANO PER QUATTRO STAGIONI INVERNALI TRA NOVEMBRE 

2018 E APRILE 2022 – DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA ART.36 

comma 2 lettera b) D.Lgs.50/2016 

 

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; 

Rilevata, a seguito di apposita valutazione, la necessità di procedere all’individuazione del fornitore 

del servizio di spargimento sale sulle strade comunali; 

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

essenziali: 

- durata: ai fini della tutela del mercato la durata dell’affidamento deve poter garantire da un 

lato la contendibilità della commessa pubblica e dall’altro poter avvantaggiarsi di nuove 

tecnologie o aspetti non presenti al momento dell’aggiudicazione e infine poter tenere vivo 

l’interesse degli operatori economici per il prodotto/servizio richiesto, per cui la durata non 

può essere ne troppo lunga e neanche troppo breve, per soddisfare questa esigenza viene 

ritenuta congrua come durata dell’appalto quella del quadriennio, cioè 4 stagioni invernali 

2018/19 – 2019/20 – 2020/21 e 2021/22; 

- unico lotto/percorso: dalle analisi del servizio svolto fino ad oggi, periodo nel quale il servizio 

è stato affidato sulla base di due percorsi separati a due ditte diverse, uno degli aspetti tecnici 

emersi è stato quello della eterogeneità del servizio che si è manifestata in tre principali 

caratteristiche riguardanti i mezzi e i percorsi: 

1. necessità di disporre di un numero di mezzi compreso tra 1 e 3 a seconda delle 

situazioni ambientali e delle esigenze del servizio in un determinato momento; 

2. in frequenti episodi la necessità di intervenire riguarda solo alcuni brevi tratti di 

alcune strade di entrambi i percorsi, e a volte solo per prevenzione, e in questi casi 

sarebbe sufficiente l’utilizzo di un solo mezzo spargisale; 

3. ripetuti episodi in cui sono presenti criticità importanti e generalizzate sul territorio 

per le quali occorre un azione rapida da eseguirsi con l’utilizzo di almeno tre mezzi; 

queste caratteristiche evidenziano come questo servizio necessiti di soluzioni operative 

piuttosto varie che riguardano principalmente il numero e le caratteristiche dei mezzi 
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spargisale, per queste ragioni, al momento si ritiene che la soluzione migliore possa essere 

quella di individuare un unico percorso comprendente tutte le strade comunali ed un unico 

operatore economico che possieda vari mezzi, almeno tre, e possibilmente varie tipologie di 

spargisale e di autocarri/trattori, e quindi l’appalto non viene diviso in lotti funzionali ma 

sarà costituito da un unico loto; 

Riscontrato che 

- i prezzi unitari di mercato dei mezzi spargisale sono, se dedicati esclusivamente a questo 

servizio, sull’ordine dei 55-60 euro/h per mezzi tipo trattore agricolo e autocarro 4x4 fino a 

65 q.li ed 80-90 euro/h per autocarri di massa superiore a 65 q.li; 

- il quantitativo medio di ore di servizio degli ultimi 10 anni è risultato essere di 305 ore 

- il costo della quota fermo lama per servizi simili e per mezzi dedicati esclusivamente a questo 

servizio risulta tra i 1.500 ed i 2.000 euro fino a oltre 2.500 euro a stagione invernale; 

Ritenuto che 

- l’appalto debba essere svolto disponendo di almeno tre mezzi spargisale; 

- il prezzo unitario di riferimento da porre quale base d’asta possa essere remunerativo per la 

ditta appaltatrice per qualsiasi mezzo impiegato per il servizio nelle prossime quattro 

stagioni invernali e tale cifra viene stabilità in euro/h 70,00 + IVA prendendo come 

riferimento l’impiego di due mezzi tipo trattore agricolo/autocarro massa fino 65 q.li ed un 

autocarro massa superiore a 65 q.li; 

- la quota fermo lama venga stabilita a forfait per l’impiego di almeno tre mezzi in euro 5.000 + 

IVA a stagione comprendente una quota di euro 500,00 per oneri per la sicurezza; 

Rilevato per tanto che il costo stimato per le 4 stagioni invernali risulti di euro 105.400 + IVA di cui 

euro 20.000 per le quote fermo lama. 

Considerato che l’importo del servizio risulta inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui 

all’art.35 del D.lgs.50/2016 per cui ai fini dell’individuazione del fornitore del servizio trova 

applicazione l’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 che prevede la possibilità di procedere 

mediante procedura negoziata “previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati 

sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti …” 

Dato atto che, da quanto evidenziato nelle linee guida Anac n.4. al punto 5.3 la procedura si articola 

in tre fasi: 

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori 

economici da invitare al confronto competitivo; 

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati a scelta 

dell’affidatario; 

c) stipulazione del contratto; 

Ritenuto opportuno effettuare un’indagine di mercato adottando lo strumento che appare 

maggiormente adatto in ragione della rilevanza del contratto e tenendo conto dei principi enunciati 

dagli articoli 30, 34 ne 42 del codice dei contratti pubblici, mediante la pubblicazione di un AVVISO 

sul sito del Comune di Loiano e sul sito della società per un periodo di 35 giorni ritenuto congruo per 

dare la più ampia diffusione e disponendo che il successivo invito riguarderà chiunque abbia 

presentato nei tempi e modi stabiliti l’apposita richiesta indicata nell’avviso. 

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

servizio mediante procedura negoziata ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lettera b) del 

D.Lgs.50/2016, che nella fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure ordinarie, adeguata 



 
 

 

Gestione Servizi Comunali Loiano SrL – Ge.S.Co. Loiano SrL 
Sede Legale: Via Roma n. 55 – 40050 Loiano (BO) - E-mail: info_gesco@comune.loiano.bologna.it 
Tel. 051/6543608 - Fax. 051/6545869 –  
P.I./C.F./REGISTRO IMPRESE: 02771231202 - REA BO: 466094 
Capitale Sociale: € 60.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Loiano 

apertura e tutela del mercato e consente l’individuazione dell’operatore economico in modo da non 

ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art.30 del D.lgs.50/2016 e al punto 3.2 delle già citate 

Linee Guida Anac n.4 cioè economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione 

sostenibilità energetica, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse; 

Visto l’Avviso di indagine di mercato, che si approva con il presente atto costituendone parte 

integrante e sostanziale, indicante il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i 

requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità 

tecniche e professionali richiesta ai fini della partecipazione, il fatto che saranno invitati alla 

procedura tutti coloro che ne faranno richiesta nei tempi e modalità stabilite, le modalità per 

comunicare con la stazione appaltante; 

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 l’AVVISO PUBBLICO finalizzato all’indagine di mercato per l’affidamento del 

servizio di “spargimento sale sulle strade del Comune di Loiano per quattro stagioni invernali 

tra Novembre 2018 e Aprile 2022” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 

2 lettera b) del 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. di dare atto che il presente avviso di manifestazione di interesse è propedeutico alle 2 fasi 

successive necessarie e cioè confronto competitivo tra gli operatori economici invitati e 

stipulazione del contratto; 

4. che l’avviso di cui sopra è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non 

comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per 

gli operatori interessati che per l’Amministrazione procedente. La Società di riserva, dietro 

apposita motivazione, di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al suddetto 

Avviso e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 

parte degli operatori economici interessati; 

5. dare atto che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali o speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente 

dichiarati dagli interessati ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione del successivo 

confronto competitivo; 

6. di non operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici da invitare al 

confronto competitivo; 

7. 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 35 giorni naturali e consecutivi; 

8. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Alessandro Degli Esposti; 

9. Di dare atto che la spesa presunta per l’intero quadriennio è di circa 105.400 + IVA; 

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


