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Progr. n.° 1704 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

file: 9224/2014 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR.  137  in data   13/11/2014  del Registro di Settore  
 

NR.  373  in data   14/11/2014  del Registro Generale 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO DI SALE AD 

USO DISGELO SULLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 2014 E RELATIVO IMPEGNO DI 
SPESA - CIG: ZC211C6508 - CPV: 90620000-9 - PROVVEDIMENTI 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 

AL SERVIZIO VIABILITA’, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
 
 

PREMESSO che: 
• con Determinazione Dirigenziale n.° 24 del 23/01/2014, il Responsabile del Servizio 

Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, è stato delegato di Posizione 
Organizzativa a far tempo dal 01 gennaio 2014 fino al termine del mandato del Sindaco e, 
comunque, per motivi organizzativi non oltre 120 giorni dall’insediamento del nuovo Sindaco; 

• con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 125 del 30/09/2014, al fine di garantire la 
funzionalità gestionale dei Servizi erogati, si è provveduto alla proroga del suddetto incarico di 
Posizione Organizzativa al Geom. Fausto Grandi fino alla data del 31 dicembre 2014; 

 
RICORDATO che il “PIANO NEVE COMUNALE”, approvato con Deliberazione della Giunta 

Municipale n.° 196 del 13/12/2010 e tuttora vigente, è parte integrante e sostanziale del “PIANO 
COMUNALE EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE” approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.° 50 del 29/07/2008, ed ivi inserito nell’ambito delle “PIANIFICAZIONI SPECIFICHE DI 
EMERGENZA”; 
 

PRECISATO che: 
• il “PIANO NEVE COMUNALE” definisce l’insieme delle attività volte a garantire la sicurezza e la 

transitabilità delle strade comunali nel momento in cui si verificano fattori climatici che 
determinano l’accumulo al suolo del manto nevoso e/o eventuale formazione di ghiaccio; 

• tali attività consistono: 
o nella rimozione della neve dalla rete stradale comunale, compresi i percorsi ciclabili e ciclo-

pedonali; 
o nello spandimento della miscela sale/ghiaietto con finalità di contrasto alla formazione di 

ghiaccio; 
o nella movimentazione della massa nevosa accumulata in alcuni punti strategici del centro 

urbano, nonché il carico ed il trasporto a rifiuto della stessa in apposite aree di stoccaggio; 
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CONSIDERATO che lo scrivente Servizio esegue in economia gli interventi di pulizia strade, 
sgombero neve e spargimento sale sul territorio comunale: 
• per una minima parte in amministrazione diretta con un proprio mezzo e personale (spandimento 

sale); 
• per la maggior parte in affidamento a ditte esterne. 

 
DATO ATTO che: 

• l'espletamento di detto Servizio, può essere svolto esclusivamente mediante l'impiego di appositi 
mezzi specialistici, attrezzati per la funzione specifica ed in regola con le normative vigenti; 

• risulta difficoltoso reperire sul mercato Ditte dotate di mezzi idonei, in regola con le norme in 
vigore e disposte ad assumersi l'impegno dell'esecuzione di tale servizio 24h/24 per tutto il 
periodo previsto dal Piano Neve; 

 
RICORDATO inoltre che con Determinazione Dirigenziale n° 615 del 31/12/1997 

l'Amministrazione Comunale di Vignola si è uniformata alle indicazioni dell'Amministrazione Provinciale 
di Modena e della Prefettura di Modena, tese ad adottare specifiche azioni nei confronti delle Ditte 
assegnatarie del Servizio, per l'omologazione dei loro mezzi, erogando alle medesime, a titolo di 
incentivazione, un contributo per le spese sostenute. 

 
DATO ATTO che tutte le Ditte assegnatarie del contributo suddetto, hanno svolto 

ininterrottamente negli anni il servizio, rimanendo costantemente in regola con le procedure di legge; 
 
VISTO l'allegato “PIANO NEVE COMUNALE”, approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n.°196 del 13/12/2010 nonché il “DISCIPLINARE TECNICO PER IL SERVIZIO DI SGOMERO 
DELLA NEVE E SPANDIMENTO DEL SALE AD USO DISGELO SULLE STRADE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 
2014 - 2015”, appositamente predisposti dal Servizio Viabilità e Protezione Civile, parti integranti e 
sostanziali della presente, ma trattenute agli atti dal Servizio preposto, in cui si evidenzia la 
ripartizione del territorio comunale in tredici (13) "AREE OPERATIVE", all'uopo dimensionate, onde 
garantire ad ogni mezzo la massima efficienza del Servizio per ciascuna delle singole zone; 

 
CONSIDERATO  che: 

• per quanto riguarda il “SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI SALE AD USO DISGELO SU STRADE COMUNALI”, 
in funzione dell’ampiezza della rete stradale e della presenza di una sola unità costituita da 
personale comunale addetto allo spargimento di sale, risulta necessario rendere operativi  gli altri 
2 (due) mezzi spargisale precedentemente individuati ed idonei a svolgere tale servizio, di 
proprietà delle sottoelencate Ditte: 
� ASFALTI VIGNOLA S.R.L., dotata di spandisale su autocarro; 
� TEBALDI ISACCO, dotato di spandisale su trattore agricolo; 

• onde poter eseguire il SERVIZIO DI PULIZIA NEVE NEI PERCORSI CICLO-PEDONALI, in funzione 
dell’estensione di tali percorsi (circa 12 km) sul territorio comunale, è indispensabile disporre di 
almeno due ulteriori mezzi dotati di attrezzatura idonea a svolgere la prestazione richiesta 
(miniescavatori con lame e/o turbina), precedentemente individuati e di proprietà della Ditta 
ASFALTI VIGNOLA S.R.L. che oltre alle attrezzature adeguate, dispone di sufficiente personale 
disponibile a turnarsi per l’esecuzione di tale mansione; 
 
VALUTATO anche che il “PIANO NEVE COMUNALE” prevede l’obbligo di intervento di tutti i mezzi 

assegnatari del Servizio entro e non oltre 30 minuti dalla richiesta telefonica del personale preposto 
dell’Amministrazione Comunale, contemplando quindi la presenza dei mezzi operativi nel raggio 
massimo di 5 km. dall’area assegnata; 

 
PRESO ATTO che è attualmente in fase di revisione il “PIANO NEVE COMUNALE” al quale 

saranno apportati alcuni aggiornamenti finalizzati a ridurre e/o limitare lievi criticità riscontrate in 
occasione di eventi precedenti, da sottoporsi nuovamente all’approvazione da parte della Giunta 
Municipale entro il 31 Dicembre p.v.; 
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VISTE le modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 
e 95/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" - cd. spending review), 
in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 07/05/2012 n.° 52 (converito con L. n. 94 del 6/07/2012) che 
testualmente recita "... le altre Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
Comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010..."; 

 
PRECISATO che, essendo i contratti stipulati in violazione della predetta normativa nulli, 

costituendo illecito disciplinare ed essendo causa di responsabilità amministrativa, occorre 
necessariamente procedere alla scelta del contraente mediante ricorso ad una delle forme di mercato 
elettronico previste dall'art. 328 del succitato D.P.R. n. 207/2010 e più precisamente: 

a) mercato elettronico della medesima stazione appaltante; 
b) mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e 

delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. (ME.PA.); 
c) mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 

del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
DATO ATTO che, attraverso un’indagine, si è rilevato che le prestazioni di servizio presenti 

attualmente  nel catalogo del ME.PA. ed in quello dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER, non 
corrispondono sostanzialmente alle esigenze particolari del Servizio voluto e richiesto 
dall’Amministrazione Comunale e meglio definite dal “DISCIPLINARE TECNICO PER IL SERVIZIO DI 
SGOMERO DELLA NEVE E SPANDIMENTO DEL SALE AD USO DISGELO SULLE STRADE COMUNALI”; 

 
RICHIAMATE inoltre: 

� la Deliberazione della Giunta n.° 104 del 22/11/2012 dell’Unione Terre di Castelli, di cui 
il Comune di Vignola è membro, avente ad oggetto “PROGETTO SPERIMENTALE DI 
ATTIVAZIONE DI UN MERCATO ELETTRONICO PER L’UNIONE TERRE DI CASTELLI – ATTO DI 
INDIRIZZO”; 

� la Deliberazione della Giunta dell’Unione n.° 2 del 10/01/2013 avente ad oggetto 
“REALIZZAZIONE MERCATO ELETTRONICO UNIONE – APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ”; 

 
RITENUTO quindi opportuno, nelle more dell’attivazione del MERCATO ELETTRONICO DELL’UNIONE 

TERRE DI CASTELLI ed in assenza di servizi con caratteristiche analoghe a quelle volute 
dall’Amministrazione Comunale sui Mercati Elettronici ME.PA. ed INTERCENT-ER procedere 
all’affidamento diretto fino al 31 Dicembre 2014 del “Servizio di sgombero neve dalle Strade 
Comunali”, ivi compreso lo spandimento si sale ad uso disgelo nonché la pulizia dei percorsi ciclabili e 
ciclo-pedonali come previsto dal vigente “PIANO NEVE COMUNALE”, in base ai disposti dell’art. 7 
del “REGOLAMENTO DEI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
n°48 del 26/06/2007, alle Ditte sotto elencate, già precedentemente affidatarie del Servizio nonché 
dotate dei mezzi meccanici necessari ed in regola con gli obblighi di legge; 

 
CONSIDERATO inoltre che per l'espletamento del “SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE SULLE 

STRADE COMUNALI FINO AL 31/12/2014” tutte le Ditte affidatarie del Servizio per la stagione 
precedente, hanno presentato formale richiesta di affidamento in proroga del Servizio nella medesima 
zona ed agli stessi patti e condizioni applicati al contratto antecedente, offrendo altresì un ribasso del 
8,53% (diconsi OTTOVIRGOLACINQUANTATREPERCENTO) sulla tariffa oraria precedentemente 
applicata, mantenendo invariata la quota fissa; 

 

DATO ATTO che da parte di tutte le Ditte affidatarie del Servizio per l’invernata 2013/2014, sono 
pervenute ed assunte al protocollo, ma conservate presso il Servizio Viabilità e Protezione Civile: 

• le sottoelencate richieste di affidamento in proroga del servizio fino al 31/12/2014 in attesa 
dell’attivazione del Mercato Elettronico dell’Unione Terre di Castelli e/o della conclusione delle 
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procedure di accreditamento presso gli altri Mercati elettronici, che tutte le stesse Ditte hanno 
avviato: 

 

DITTA INDIRIZZO ZONE 
ASSEGNATE 

RICHIESTA 
PROROGA 

AZ.AGR. LA CASETTA DI 
AZZANI F. Via Donizzetti, 28 – Vignola (MO) ZONA 1 Prot. n. 34112 del 

10/11/13 

TEBALDI ISACCO Via Sega, 14 – Vignola (MO) ZONA 2 
ZONA 11 

Prot. n. 34487 del 
12/11/14 

AZ. AGR. AMIDEI MARIA ROSA Via Macchioni, 1/1 – Vignola (MO) ZONA 3 Prot. n.° 34332 
del 11/11/14 

LEONELLI FAUSTO Via Donizzetti, 67 – Vignola (MO) ZONA 4 
ZONA 5 

Prot. n. 34375 del 
11/11/14 

ASFALTI VIGNOLA S.R.L. Via Paraviana, 301 – Vignola (MO) ZONA 6 
ZONA 12 

Prot. n. 34199 del 
10/11/14 

REGGIANINI DANTE Via Guardate, 2 – Vignola (MO) ZONA 7 Prot. n.° 34325 
del 11/11/14 

CASTAGNINI FRANCO Via Venturina, 6 – Vignola (MO) ZONA 8 
ZONA 9 

Prot. n. 34406 del 
11/11/14 

CARBONI GIOVANNI Via Prada, 3/1 – Vignola (MO) ZONA 10 Prot. n. 34382 del 
11/11/14 

AZ.AGR. FRAULINI MARIO E 
GIORGIO 

Via Claudia Torre - Savignano 
s.P.(MO) 

ZONA 13 Prot. n. 34495 del 
12/11/14 

 

• le autodichiarazioni relative al possesso dell'attrezzatura idonea al Servizio ed in regola con 
l'omologazione dei mezzi operativi di loro proprietà, nonché all’adempimento degli obblighi 
amministrativi previsti dal Disciplinare Tecnico precedentemente citato 

• le dichiarazioni con le quali le Ditte si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii 

• le dichiarazioni ai fini e per gli effetti dell’art. 1 del D.M. 24/10/2007 di non essere inadempienti 
rispetto all’assolvimento degli obblighi legislativi contrattuali nei confronti di INPS, INAIL o di 
altri Istituti Previdenziali che gestiscono fondi assicurativi obbligatori 

 
PRESO ATTO che tutte le Ditte hanno dichiarato la piena disponibilità svolgere il servizio agli 

stessi patti e condizioni del precedente affidamento, impegnandosi a sottoscrivere senza alcuna 
riserva, il foglio patti e condizioni che regola l’esecuzione del servizio sulla base delle seguenti 
condizioni economiche: 

DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL PERIODO 15 NOVEMBRE 2014 – 31 DICEMBRE 2014 
Impegno fisso per le zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 €. 700,00 
Impegno fisso per la zona 11 €. 1.100,00 

 
Tariffa Oraria per le zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 €. 75,00 
Tariffa Oraria per la zona 11 €. 93,50 

 
Impegno fisso per Spargisale – Ditta Tebaldi Isacco €. 700,00 
Tariffa Oraria per Spargisale – Ditta Tebaldi Isacco €. 57,50 
Tariffa Oraria con Spargisale fornito dall’A. C.; €. 49,50 

 
Impegno fisso per Spargisale – Ditta Asfalti Vignola S.r.l. €. 770,00 
Tariffa Oraria per Spargisale – Ditta Asfalti Vignola S.r.l. €. 89,00 

 
Impegno fisso per Bob-cat, pulizia piste ciclabili – Ditta Asfalti Vignola S.r.l. €. 520,00 
Tariffa Oraria per Bob-cat, pulizia piste ciclabili – Ditta Asfalti Vignola S.r.l. €. 59,50 
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DATO ATTO pertanto che: 
 

♦ l'impegno fisso per il “SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALI” (per tutte le 
Zone ad eccezione della “Zona 11”), verrà corrisposto nella misura di €. 700,00 per mezzo 
impegnato (I.V.A. al 22% esclusa) a copertura della Reperibilità degli affidatari del Servizio per il 
periodo dal 15 Novembre 2014 al 31 Dicembre 2014 e sarà liquidato al 31 Gennaio 2015; 

♦ l’impegno fisso per quanto riguarda la “Zona 11” verrà corrisposto nella misura di €.1.100,00 
(I.V.A. al 22% esclusa) a copertura della Reperibilità dell’affidatario a copertura della Reperibilità 
degli affidatari del Servizio per il periodo dal 15 Novembre 2014 al 31 Dicembre 2014 e sarà 
liquidato al 31 Gennaio 2015; 

♦ l'impegno fisso per quanto riguarda il “SERVIZIO DI SPARGIMENTO DEL SALE SU STRADE COMUNALI” 
a copertura della Reperibilità per il periodo dal 15 Novembre 2014 al 31 Dicembre 2014, 
verrà così corrisposto: 
o per la Ditta TEBALDI ISACCO nella misura pari ad €. 700,00 (I.V.A. al 22% esclusa) e sarà 

liquidato al 31 Gennaio 2015; 
o per la Ditta ASFALTI VIGNOLA S.r.l. nella misura pari ad €. 770,00 (I.V.A. al 22% esclusa) 

e sarà liquidato al 31 Gennaio 2015; 
♦ l'impegno fisso per quanto riguarda il “SERVIZIO DI PULIZIA DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI”, a 

copertura della Reperibilità per il periodo dal 15 Novembre 2014 al 31 Dicembre 2014, verrà 
corrisposto alla Ditta ASFALTI VIGNOLA S.r.l. nella misura pari ad €. 520,00 (I.V.A. al 22% 
esclusa) per ciascuno dei n.° 2 mezzi impegnati e sarà liquidato al 31 Gennaio 2015; 

♦ le prestazioni orarie, conteggiate dal momento dell’inizio effettivo del Servizio e fino all'ordine di 
sospensione da parte degli addetti dell'Amministrazione Comunale, verranno retribuite come di 
seguito riportato: 

o SGOMBERO NEVE DA STRADE COMUNALI: €. 75,00 cadauna (IVA esclusa) per tutte le zone 
senza distinzione di mezzo, ad eccezione della ZONA 11 nella quale, in virtù del fatto che 
per eseguire il Servizio nella suddetta zona collinare, oltre alla presenza di maggiori 
difficoltà, la Ditta deve possedere ulteriori particolari attrezzature, verranno retribuite ad 
una tariffa oraria di €. 93,50 cadauna (IVA esclusa) e saranno liquidate al 31 Gennaio 
2015 unitamente all’impegno fisso; 

o SERVIZIO SPARGISALE: per la Ditta TEBALDI ISACCO verranno retribuite ad €. 57,50 
cadauna (IVA esclusa), mentre per la Ditta ASFALTI VIGNOLA S.R.L. verranno retribuite ad €. 
89,00 cadauna (IVA esclusa) e saranno liquidate al 31 Gennaio 2015 unitamente 
all’impegno fisso; 

o SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DAI PERCORSI CICLO-PEDONALI: €. 59,50 cadauna 
(IVA esclusa e saranno liquidate al 31 Gennaio 2015 unitamente all’impegno fisso; 

 
PRESO ATTO pertanto della proposta del Servizio Viabilità, di impegnare per l'esecuzione di tale 

Servizio nel periodo compreso fra il 15 NOVEMBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 e ad esclusiva 
copertura dell’impegno fisso stabilito (comprendente reperibilità e fermo macchina), una spesa 
complessiva di €. 14.652,20 (diconsi Euro QUATTORDICIMILASEICENTOCINQUANTADUE/20) 
cui €. 12.010,00 per impegno fisso ed €. 2.642,20 per I.V.A. al 22%, al Capitolo n.° 734 
"SGOMBERO DELLA NEVE DAI CENTRI ABITATI: SERVIZI" del Bilancio in corso che presenta 
la necessaria disponibilità; 

 
PRESO ATTO che l’“Autorità Nazionale Anticorruzione” ha attribuito alla procedura in oggetto il 

CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di selezione del contraente è ZC211C6508 (Codice 
CIG); 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 29 del 31/03/2014 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 07/04/2014 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 
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DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza della DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
 
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

1) Di approvare il “DISCIPLINARE TECNICO PER IL SERVIZIO DI SGOMERO DELLA NEVE E 
SPANDIMENTO DEL SALLE SULLE STRADE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2014 - 2015” 
redatto in conformità al “PIANO NEVE COMUNALE”, approvato con Deliberazione della 
Giunta Municipale n.° 196 del 13/12/2010, tutt’oggi ancora vigente e da considerarsi 
parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, ma trattenuto agli atti del Servizio 
preposto, ;  

 
2) Di dare atto che è attualmente in fase di revisione il “PIANO NEVE COMUNALE” al quale 

verranno apportati alcuni aggiornamenti finalizzati a ridurre e/o limitare lievi criticità riscontrate 
in occasione di eventi precedenti da sottoporsi nuovamente all’approvazione della Giunta 
Municipale, entro il 31 Dicembre 2014; 
 

3) Di confermare che, in base di quanto stabilito nel  “PIANO NEVE COMUNALE” tuttora 
vigente, il territorio comunale di Vignola è suddiviso in tredici (13) "AREE OPERATIVE", all'uopo 
dimensionate, ognuna delle quali da assegnarsi ad una Ditta precedentemente individuata, 
onde garantire, per ciascuna delle singole zone di intervento, la massima efficienza ed efficacia 
del Servizio; 

 
4) Di affidare pertanto, in attesa dell’attivazione del MERCATO ELETTRONICO DELL’UNIONE TERRE DI 

CASTELLI ed in assenza di servizi con caratteristiche sostanzialmente analoghe alle esigenze 
particolari tipiche del Servizio richiesto e voluto dalla scrivente Amministrazione, come definite 
dal “DISCIPLINARE TECNICO” di cui al punto 1) sui Mercati Elettronici ME.PA. ed INTERCENT-ER,  
il “SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE SULLE STRADE COMUNALI” IN VIA TEMPORANEA, FINO AL 
31/12/2014” alle seguenti Ditte specializzate del settore, appositamente individuate in base ai 
criteri illustrati in premessa, sulla base della richiesta di proroga presentata, ciascuna 
rispettivamente per la rispettiva Zona di intervento assegnata, come specificato nella tabella 
riepilogativa sotto riportata: 

 

DITTA INDIRIZZO ZONE 
ASSEGNATE 

RICHIESTA 
PROROGA 

AZ.AGR. LA CASETTA DI 
AZZANI F. 

Via Donizzetti, 28 – Vignola (MO) ZONA 1 Prot. n. 34112 del 
10/11/13 

TEBALDI ISACCO Via Sega, 14 – Vignola (MO) ZONA 2 
ZONA 11 

Prot. n. 34487 del 
12/11/14 

AZ. AGR. AMIDEI MARIA ROSA Via Macchioni, 1/1 – Vignola (MO) ZONA 3 Prot. n.° 34332 
del 11/11/14 

LEONELLI FAUSTO Via Donizzetti, 67 – Vignola (MO) ZONA 4 
ZONA 5 

Prot. n. 34375 del 
11/11/14 
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ASFALTI VIGNOLA S.R.L. Via Paraviana, 301 – Vignola (MO) ZONA 6 
ZONA 12 

Prot. n. 34199 del 
10/11/14 

REGGIANINI DANTE Via Guardate, 2 – Vignola (MO) ZONA 7 Prot. n.° 34325 
del 11/11/14 

CASTAGNINI FRANCO Via Venturina, 6 – Vignola (MO) ZONA 8 
ZONA 9 

Prot. n. 34406 del 
11/11/14 

CARBONI GIOVANNI Via Prada, 3/1 – Vignola (MO) ZONA 10 Prot. n. 34382 del 
11/11/14 

AZ.AGR. FRAULINI MARIO E 
GIORGIO 

Via Claudia Torre - Savignano 
s.P.(MO) ZONA 13 Prot. n. 34495 del 

12/11/14 
 
5) Di affidare inoltre, per le stesse motivazioni di cui al precedente punto 4) : 

� il “SERVIZIO DI SPARGIMENTO DEL SALE AD USO DISGELO SULLE STRADE COMUNALI FINO AL 

31/12/2014” alle Ditte TEBALDI ISACCO e ASFALTI VIGNOLA S.R.L. ; 
� il “ServiziO DI SGOMBERO DELLA NEVE DAI PERCORSI CICLO-PEDONALI FINO AL 

31/12/2014” alla Ditta ASFALTI VIGNOLA S.r.l.; 
 
6) Di dare atto che gli affidamenti sopra indicati sono effettuati sulla base di quanto disposto 

all’art. 7 del “REGOLAMENTO DEI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA”, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n°48 del 26/06/2007 che consente l’affidamento diretto ad una singola 
impresa per importi inferiori a Euro 20.000,00; 

 
7) Di dare atto altresì, che le Ditte individuate sono tutte ditte locali che assicurano, dal momento 

dell’allertamento, l’operatività in brevissimo tempo e che nelle precedenti stagioni invernali, 
hanno sempre svolto con cura, operosità ed attenzione il Servizio assegnato, nei tempi e nei 
modi indicati, senza procurare alcun tipo di contenzioso all’Amministrazione Comunale; 

 
8) Di autorizzare l'esecuzione delle operazioni necessarie per lo sgombero della neve e 

spandimento del sale sulle Strade Comunali da parte delle Ditte individuate al precedenti punti 
5) e 6), ciascuna per la tipologia di servizio richiesto e nella rispettiva zona di intervento,  

 
9) Di dare atto che per l'espletamento del “SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE SULLE STRADE 

COMUNALI FINO AL 31/12/2014” , in base al ribasso offerto da tutte le Ditte affidatarie, pari al  
8,53% (diconsi OTTOVIRGOLACINQUANTATREPERCENTO) sui prezzi relativi alla tariffa oraria, 
precedentemente applicata,  il quadro economico riepilogativo del Servizio, fino al 31 Dicembre 
2014, risulta  cosi determinato: 

 
 

N.° DITTA 
 

ZONE 
ASSEGNATE 

IMPEGNO FISSO 
PER ZONA 

 
TARIFFA ORARIA 

1 AZ.AGR. LA CASETTA DI 
AZZANI F. ZONA 1  

€. 700,00 
 

€. 75,00 
2 TEBALDI ISACCO ZONA 2  

€. 700,00 
 

€. 75,00 
3 TEBALDI ISACCO ZONA 11  

€. 1.100,00 
 

€. 93,50 
4 AZ. AGR. AMIDEI MARIA 

ROSA ZONA 3  
€. 700,00 

 
€. 75,00 

5 LEONELLI FAUSTO ZONA 4 
ZONA 5 

 
€. 700,00 

 
€. 75,00 

6 ASFALTI VIGNOLA S.R.L. ZONA 6 
ZONA 12 

 
€. 700,00 

 
€. 75,00 

7 REGGIANINI DANTE ZONA 7  
€. 700,00 

 
€. 75,00 
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8 CASTAGNINI FRANCO ZONA 8 
ZONA 9 

 
€. 700,00 

 
€. 75,00 

9 CARBONI GIOVANNI ZONA 10  
€. 700,00 

 
€. 75,00 

10 AZ.AGR. FRAULINI MARIO 
E GIORGIO 

ZONA 13  
€. 700,00 

 
€. 75,00 

11 TEBALDI ISACCO SPARGISALE 1  
€. 700,00 

 
€. 57,50 

12 ASFALTI VIGNOLA S.R.L. SPARGISALE 2  
€. 770,00 

 
€. 89,00 

13 ASFALTI VIGNOLA S.R.L. PULIZIA CICLABILI 
1 

 
€. 520,00 

 
€. 59,50 

14 ASFALTI VIGNOLA S.R.L. PULIZIA CICLABILI 
2 

 
€. 520,00 

 
€. 59,50 

 
10) Di dare atto che il pagamento dei compensi di cui al punto precedente, avverrà con le 

seguenti modalità: 
♦ l'impegno fisso per il “SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALI” (per 

tutte le Zone ad eccezione della “Zona 11”), verrà corrisposto nella misura di €. 700,00 per 
mezzo impegnato (I.V.A. al 22% esclusa) a copertura della Reperibilità degli affidatari del 
Servizio per il periodo dal 15 Novembre 2014 al 31 Dicembre 2014 e sarà liquidato al 31 
Gennaio 2015; 

♦ l’impegno fisso per quanto riguarda la “Zona 11” verrà corrisposto nella misura di 
€.1.100,00 (I.V.A. al 22% esclusa) a copertura della Reperibilità dell’affidatario a copertura 
della Reperibilità degli affidatari del Servizio per il periodo dal 15 Novembre 2014 al 31 
Dicembre 2014 e sarà liquidato al 31 Gennaio 2015; 

♦ l'impegno fisso per quanto riguarda il “SERVIZIO DI SPARGIMENTO DEL SALE SU STRADE 
COMUNALI” a copertura della Reperibilità per il periodo dal 15 Novembre 2014 al 31 
Dicembre 2014, verrà così corrisposto: 
o per la Ditta TEBALDI ISACCO nella misura pari ad €. 700,00 (I.V.A. al 22% esclusa) e 

sarà liquidato al 31 Gennaio 2015; 
o per la Ditta ASFALTI VIGNOLA S.r.l. nella misura pari ad €. 770,00 (I.V.A. al 22% 

esclusa) e sarà liquidato al 31 Gennaio 2015; 
♦ l'impegno fisso per quanto riguarda il “SERVIZIO DI PULIZIA DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI”, 

a copertura della Reperibilità per il periodo dal 15 Novembre 2014 al 31 Dicembre 2014, 
verrà corrisposto alla Ditta ASFALTI VIGNOLA S.r.l. nella misura pari ad €. 520,00 (I.V.A. al 
22% esclusa) per ciascuno dei n.° 2 mezzi impegnati e sarà liquidato al 31 Gennaio 2015; 

♦ le prestazioni orarie, conteggiate dal momento dell’inizio effettivo del Servizio e fino all'ordine 
di sospensione da parte degli addetti dell'Amministrazione Comunale, verranno retribuite 
come di seguito riportato: 
o SGOMBERO NEVE DA STRADE COMUNALI: €. 75,00 cadauna (IVA esclusa) per tutte le zone 

senza distinzione di mezzo, ad eccezione della ZONA 11 nella quale, in virtù del fatto che 
per eseguire il Servizio nella suddetta zona collinare, oltre alla presenza di maggiori 
difficoltà, la Ditta deve possedere ulteriori particolari attrezzature, verranno retribuite ad 
una tariffa oraria di €. 93,50 cadauna (IVA esclusa) e saranno liquidate al 31 Gennaio 
2015 unitamente all’impegno fisso; 

o SERVIZIO SPARGISALE: per la Ditta TEBALDI ISACCO verranno retribuite ad €. 57,50 
cadauna (IVA esclusa), mentre per la Ditta ASFALTI VIGNOLA S.R.L. verranno retribuite ad €. 
89,00 cadauna (IVA esclusa) e saranno liquidate al 31 Gennaio 2015 unitamente 
all’impegno fisso; 

o SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DAI PERCORSI CICLO-PEDONALI: €. 59,50 cadauna 
(IVA esclusa e saranno liquidate al 31 Gennaio 2015 unitamente all’impegno fisso; 
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11) Di impegnare, sulla base di quanto sopra esposto, per il periodo compreso fra il 15 NOVEMBRE 
2014 AL 31 DICEMBRE 2014 e ad esclusiva copertura delle quote fisse per fermo macchina 
stabilite, una spesa complessiva di €. 14.652,20 (diconsi Euro 
QUATTORDICIMILASEICENTOCINQUANTADUE/20) cui €. 12.010,00 per impegno fisso 
ed €. 2.642,20 per I.V.A. al 22%, al Capitolo n.° 734 "SGOMBERO DELLA NEVE DAI 
CENTRI ABITATI: SERVIZI" del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

 
12) Di dare atto che, nel caso in cui si verificassero precipitazioni nevose tali per cui le Ditte 

affidatarie del Servizio fossero chiamate a svolgere interventi di pulizia, si provvederà, con 
successivo atto, all’integrazione della somma impegnata indicata al punto precedente; 

 
13) Di prendere atto che da parte di tutte le Ditte affidatarie del Servizio per l’invernata 

2013/2014, sono pervenute ed assunte al protocollo, ma conservate presso il Servizio Viabilità e 
Protezione Civile le seguenti dichiarazioni: 
• possesso dei mezzi e dell'attrezzatura idonea al Servizio ed in regola con tutte le 

omologazioni necessarie, nonché l’adempimento degli obblighi amministrativi previsti dal 
Disciplinare Tecnico precedentemente citato; 

• la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. del conto corrente 
dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto; 

• di non essere inadempienti , ai fini e per gli effetti dell’art. 1 del D.M. 24/10/2007, rispetto 
all’assolvimento degli obblighi legislativi contrattuali nei confronti di INPS, INAIL o di altri 
Istituti Previdenziali che gestiscono fondi assicurativi obbligatori; 

 
14) Di dare atto altresì che l’“Autorità Nazionale Anticorruzione” ha attribuito alla procedura in 

oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente è 
ZC211C6508 (Codice CIG); 

 
15) DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, 

comma 4, dello stesso D.Lgs;  
 

16) DI DARE ATTO infine, che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente 
del Settore Finanziario, nonché all'Assessore alla Mobilità e diverrà esecutivo a seguito 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal 
dipendente Stefano Vincenzi                                                         Firma ________________________. 

 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
AL SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA E 

PROTEZIONE CIVILE 
(Geom. Fausto Grandi) 
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Progr. n.° 1704 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

NR.  137  in data   13/11/2014  del Registro di Settore  
 

NR.  373  in data   14/11/2014  del Registro Generale 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO DI SALE AD 

USO DISGELO SULLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 2014 E RELATIVO IMPEGNO DI 
SPESA - CIG: ZC211C6508 - CPV: 90620000-9 - PROVVEDIMENTI 

 
 
 
Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento 
in oggetto; 

 
� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

 
            ____________________________________________________________________ 
 
             
 
Vignola, li _______________ 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 


