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Prot.0251/2018 

DETERMINAZIONE N. 075 del 03/12/2018 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO 

SALE SULLE STRADE DEL COMUNE DI LOIANO PER QUATTRO STAGIONI INVERNALI 

DA NOVEMBRE 2018 AD APRILE 2022 PERCORSO 2 “CAPOLUOGO E ZONA NORD” 

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

 

L’Amministratore Unico 

Richiamati i seguenti atti: 

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

Unico; 

- la determina n.74 del 29/11/2018 con la quale viene affidato il solo percorso 1 del servizio di 

spargimento sale; 

Riscontrata la necessità, mantenendo il rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al 

D.Lgs.50/2018 e la funzionalità del servizio, allo scopo di affidare il secondo percorso di apportare 

ulteriori modifiche allo scopo di rendere il servizio più rispondente alle richieste di mercato; 

Ritenuto, a tale scopo, di apportare le seguenti modifiche sostanziali al bando precedente: 

- adeguare la quota fermo lama in base ai mezzi utilizzati; 

- dare la possibilità agli operatori economici che non possiedono il mezzo o i mezzi necessari 

per lo svolgimento del servizio di partecipare ugualmente alla procedura impegnandosi entro 

7 giorni lavorativi consecutivi dalla data del verbale di gara da cui risultassero aggiudicatari 

del servizio di acquisire idoneo titolo di possesso dei mezzi; 

- di discriminare le tariffe unitarie in base al quantitativo di sale portato da ciascuna categoria 

di mezzi piuttosto che in base alla potenza del mezzo perché ritenuto più appropriato per lo 

scopo di raggiungere una maggiore economicità e tempestività del servizio; 

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa stabilendo 

priorità di affidamento a seconda dei tipi di mezzi in gara; 

Riscontrato che le tariffe unitarie da porre a base d’asta possano essere le seguenti: 

- mezzo con portata inferiore a 40 q.li di sale: euro/h. 70; 

- mezzo con portata uguale o superiore a 40 q.li: euro/h. 80,00 

Ritenuto di individuare le seguenti quote fermo lama che non saranno riconosciute qualora kil 

mezzo svolga già altri servizi per la Ge.S.co.Loiano s.r.l.: 

- automezzo con capacità di carico di sale di almeno 40 q.li: euro 2.800 + IVA a stagione 

- automezzo con capacità di portata sale inferiore a 40 q.li: euro 2.200 + IVA a stagione 
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Dato atto che il costo complessivo del servizio non è possibile stabilirlo precisamente perché è in 

funzione delle ore di servizio svolte, non prevedibili, e dell’importo delle tariffe unitarie di contratto, 

viene stimato nell’ordine dei 76.000 euro +IVA,  

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.50/2016, fissando, data 

l’urgenza per l’imminente arrivo della stagione invernale, di fissare quale scadenza per la 

presentazione delle offerte il giorno 14 dicembre 2018; 

Stabilito quindi di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati nel codice in particolare 

all’art.30 del D.Lgs.50/2016, all’affidamento del servizio mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art.60 del D.Lgs.50/2016; 

Visto il Bando di gara comprensivo dei suoi allegati tra cui 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 spargimento sale nelle strade comunali per le quattro stagioni da novembre 2018 ad aprile 

2022 PERCORSO 2 “CAPOLUOGO E ZONA NORD” 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 fissando la data di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 14 dicembre 

2018; 

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 per l’appalto è di circa 76.000 + IVA; 

7. codice CIG assegnato è 77158221BE 

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 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
 


