
  

 

         C O M U N E  D I  V A R Z I 
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 Servizio LL.PP.                                                                                                               Tel. (0383) 52052 - Fax 541942                                                                                                                    

 

ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP. 

 
Determinazione ll.pp. n. 40 del 28.06.2014 

 

OGGETTO: Affidamento servizi e forniture per sgombero neve strade comunali durante la stagione invernale 

2014/15  ,  ai sensi dell’ art. 125 comma 11 ultimo periodo del d.lgs n° 163/2006.  

                 Indizione procedura di affidamento diretto – CIG XA00F96DFE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATE: 

           - la deliberazione del C.C. n° 24 del 29.11.2013 , di approvazione  del Bilancio di Previsione per l’ esercizio 

2013 ; 

           - la deliberazione della G.C. n° 96 del 29.11.2013 , immediatamente esecutiva , di approvazione ed 

assegnazione del PEG di competenza ;   

           - la deliberazione della G.C. n° 1 del 20.01.2014 , di approvazione  del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 

2014 ; 

          - la successiva determinazione ll.pp. n° 21 del 07.05.2014 di aggiornamento prenotazione di 

impegni di spesa a carico del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2014 , sino a tutto il 31.07.2014 ;    

 

     RICHIAMATO : 

          - l’ art. 125 comma 11 ultimo periodo del d.lgs n° 163/2006 ; 

      RICHIAMATI altresì l’ art. 20 e l’ allegato II B del D.lgs n° 163/2006 , nel quale alla categoria 20 sono identificati   

                      “ i servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti “ ; 

                                 l’art. 29 comma 7 lettera c) del D.lgs n° 163/2006 ; 

                                 l’ art.26 bis del d.l. 69/2013 convertito con legge 98/2013 ; 

                      l’ articolo 3 comma 1 bis della legge n° 15/2014 ;    

                                 il d.l. 66 del 24.04.2014 , convertito nella legge 89/2014 ;  

     in quanto nella fattispecie applicabili ;      

 
VISTO  l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del Decr. Legisl. vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 
(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs. n. 163/2006) 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 04.08.2011 e s.m.i. , ed in particolare: 

1) l’articolo 2, comma 1 lettera b , il quale prevede che l’affidamento di interventi in economia non può superare 

l’importo di € 200.000,00 iva esclusa; 



2) l’articolo 4 , comma 2 , il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio che possono essere eseguite 

in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 , ed in particolare, le lettere da a ad u) ; 

3) l’articolo 5, comma 1 , il quale prevede che l’esecuzione delle spese in economia per cottimo fiduciario deve 

essere preceduta dall’acquisizione di almeno cinque preventivi, ridotti ad uno , ai sensi comma 2  , qualora 

l’importo della spesa non superi € 40.000,00 iva esclusa; 

 

RICHIAMATA altresì la determinazione n° 74/2012 , come integrata dalla successiva n° 78/2012  a contrattare per 

l’acquisizione in via autonoma , art. 125 c. 11 d.lgs n° 163/2006 , di beni/servizi in economia ( art. 7 commi 1 e 2 del 

D.l. n° 52/2012 , Legge n° 94/2012 – D.l. 95/2012 , Legge 135/2012 ) ; 

 
RITENUTO opportuno di non avvalersi delle procedure telematiche di cui all’art. 85 del D. Lgs n. 163/2006 e art. 328 
del DPR 207/2010, in quanto: 

 i servizi inclusi non sono comparabili con quelli necessari per le finalità di questa amministrazione in quanto  
      l’ offerta  presentata sarà redatta sulla base del costo chilometrico di strada pulita ; 

 

CONSIDERATO che l'art. 15 del D.lgs 228/01 al comma 1 prevede che al fine di favorire lo svolgimento di attività 

funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, 

alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e al fine di promuovere prestazioni a favore della tutela delle 

vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori 

agricoli; 

 

CONSIDERATO altresì che l'art 15 del D.lgs 228/01 per le convenzioni di cui al comma 1 definisce che le prestazioni 

delle pubbliche amministrazioni possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di 

Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere 

pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare 

contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a € 25.000 nel caso di imprenditori 

singoli, e € 150.000 nel caso di imprenditori in forma associata; 

       

 RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento , dei singoli tratti dei servizi e delle forniture in  oggetto , 

mediante  procedura diretta con aziende agricole e ditte idonee , ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento per le 

forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i.  , in quanto trattasi 

di importi presunti inferiori alla soglia di €. 40.000,00 iva esclusa  ; 

RITENUTO dover provvedere in merito ; 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ; 

DETERMINA 

1) di indire, per i motivi di cui in premessa  la procedura diretta da espletare nel pieno rispetto della normativa 

vigente con aziende agricole e  ditte idonee indicate nell’elenco che verrà depositato presso il servizio ll.pp. a cui 

appartiene il responsabile del procedimento, per l’affidamento dei singoli tratti dei servizi e forniture per 

sgombero neve strade  comunali durante la stagione invernale 2014/15 , con riferimento alla sopra riportata 

narrativa; 

2) di approvare i modelli di lettere d’invito e allegati , d.u.v.r.i. , stradario , capitolato d’incarico  e rapporto di servizio 

che vengono allegati all’ originale del presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ;  

3) DI DEMANDARE a successiva determinazione l'impegno di spesa relativo , nel rispetto degli equilibri finanziari e del 
patto di stabilità interno , a seguito del completamento della procedura di cui al punto 1, con l'individuazione delle 
ditte aggiudicatarie e, pertanto, di DARE ATTO che la presente non costituisce impegno di spesa. 

 

 Il Responsabile del Servizio LLPP 

 F.to: geom. Luigi MUZIO  

 
 



 


