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Progr. n.° 0573; 

COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 

File: 2204/2017 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

NR    042      in data  04/05/2017  del Registro di Settore; 
 

NR    158      in data  09/05/2017  del Registro Generale; 
 
OGGETTO:  NOLI A CALDO PER TRASPORTO MISCELA DI SALE E INERTI PER USO DISGELO 

STRADALE, PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE, NELL’AMBITO DEL “SERVIZIO 
SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALE PER 

L’INVERNATA 2016/2017” – CODICE CIG: Z7F1E781D2 – AFFIDAMENTO DIRETTO 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI 
SPESA – PROVVEDIMENTI.  

 
I L   T I T O L A R E   D E L L A   P O S I Z I O N E   O R G A N I Z Z A T I V A 

al Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 
 
 

PREMESSO che: 
 

• con Determina di Impegno n.° 410 del 30/12/2015 lo scrivente Servizio, avvalendosi 
del sistema informatico di negoziazione e di scelta del contraente istituito dall’Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici - INTERCENT-ER, ha provveduto 
all’affidamento del “SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE LUNGO LE STRADE E LE 
AREE DI PERTINENZA COMUNALI, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO DI 
SALE IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
VIGNOLA per i periodi dal 01 gennaio 2016 al 15 marzo 2016 e dal 15 novembre 
2016 al 31 dicembre 2016, impegnando contestualmente la somma relativa alla quota 
fissa per fermo macchina quantificata complessivamente in €. 37.759,00 (oneri inclusi); 

 

• con successiva Determinazione di Impegno n.° 516 del 30/12/2016, in previsione che 
la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli provveda a centralizzare il 
suddetto Servizio su tutto il proprio territorio a partire dal 15 novembre 2017, proponendone 
la suddivisione per Lotti coincidenti con i vari territori comunali ed avente durata pluriennale, 
si è provveduto a prorogare l’affidamento del servizio suddetto per il periodo dal 01 gennaio 
2017 al 15 marzo 2017, procedendo ad impegnare la somma relativa alla quota fissa per 
fermo macchina quantificata complessivamente in €. 23.106,80 (oneri inclusi); 

 
PRESO ATTO inoltre che, oltre le spese sopra elencate e le effettive ore svolte per il servizio 

di sgombero neve e spandimento di sale ad uso disgelo stradale, può essere necessario procedere 
all’eventuale rimozione ed al trasporto della neve da strade e piazze comunali, provvedere alla 
miscelazione del sale ed inerti per poi procedere al successivo spandimento, nonché al successivo 
trasporto ed accatastamento delle rimanenze della miscela stessa di sale ed inerti, dalle aree di 
carico dislocate sul territorio comunale fino all’area di stoccaggio situata presso il Magazzino 
Comunale; 
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CONSIDERATO pertanto che, in previsione di ciò, lo scrivente Servizio con propria nota prot. 
n.° 2095 del 17/01/2017, ha appositamente svolto una indagine di mercato a scopo esplorativo, 
per individuare una Ditta appaltatrice onde affidare “noli a caldo” per le lavorazioni sopra 
menzionate, interpellando i sotto elencati n.° 3 (tre) Operatori Economici specializzati nel settore 
ed in possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico professionale adeguati allo 
svolgimento del servizio in appalto come di seguito indicato:  

 

1) ASFALTI EMILIANI S.r.l. - Via Caduti sul Lavoro n.° 252 - VIGNOLA (MO) - P.I.: 00934320367; 
2) ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.r.l. - Via dell’Industria n.° 376 252 - VIGNOLA (MO) – P.I.: 03667750362; 
3) ZANNI S.r.l. - Via Cà de’ Barozzi n.° 24 - VIGNOLA (MO) - P.I.: 01285100366; 

 

VISTE le risultanze della suddetta indagine di mercato, trattenute agli atti dallo scrivente 
servizio, è emerso che, l’Operatore Economico che ha offerto i prezzi maggiormente convenienti 
per l’effettuazione delle suddette lavorazioni, è la Ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.r.l., a fronte 
della propria offerta assunta agli atti con prot. n.° 3248 del 24/01/2017; 

 
CONSIDERATO che, conclusasi la stagione invernale, durante la quale si sono verificate 

condizioni meteorologiche tali per cui, le scorte della miscela di sale ed inerti preventivamente 
predisposte non sono state esaurite e, pertanto, risulta ora necessario raccogliere tale materiale, 
attualmente dislocato nei punti di carico dei mezzi, trasportandolo ed accumulandolo nell’apposita 
area di stoccaggio situata presso il Magazzino Comunale di Via dell’Agricoltura;  

 
DATO ATTO pertanto che, per tale operazione si prevedono i seguenti costi:  
 

N.°                        Descrizione Ore 
Prezzo 

Unitario 
Offerto 

Importo 

1 Escavatore Terna con potenza fino a 70 Hp.    
 Diurno  20  €. 55,00 €. 1.100,00 
 Totale Voce 1   €. 1.100,00 

2 Autocarro con cassone ribaltabile con portata fino 
a 80 q.li: 

   

 Diurno  20  €. 46,00 €.  920,00 
 Totale Voce 2   €. 920,00 
     

A) Importo totale €.  2.020,00 

B) I.V.A. 22%  €.      444,40       

A) + B) Totale complessivo  €.  2.464,40 

 
RICHIAMATO l’articolo 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, per 

affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento 
di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
 

ACCERTATO che tale affidamento risponde ai principi generali sanciti all’art. 30 del D.Lgs. 
50/2016, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, difatti: 

 

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che i prezzi sono stati determinati, non 
mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, bensì sulla base di una indagine di 
mercato rivolta a più Operatori Economici, i quali hanno offerto liberamente i propri prezzi; 

b) il principio dell’efficacia è rispettato in quanto l’affidamento non è assegnato in ragione della 
convenienza del prestatore ma per rispondere alle esigenze tecniche e di urgenza del 
Comune di effettuare l’intervento oggetto della presente; 

c) il principio della tempestività è assicurato in quanto viene rispettata l’esigenza di non dilatare 
l’acquisizione delle prestazioni per la durata del procedimento di selezione, le quali verranno 
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svolte entro i termini previsti dall’Amministrazione Comunale; 
d) il principio della correttezza è rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato 

attraverso una scelta certa o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì 
consentendo ai soggetti interpellati di ricevere il medesimo invito con identiche condizioni di 
negoziazione; 

 
PRESO ATTO inoltre che 
 

• si è provveduto alla verifica, nei confronti della Ditta affidataria, della regolarità contributiva 
di cui all'art. 2, della Legge 266/2002 (prot. INAIL_5238404 del 02/11/2016); 

 

• con nota assunta agli atti con prot. n.° 22822 del 20/06/2016, ai sensi dell’art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.r.l, ha comunicato il CONTO 

CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dai contratti instaurati con il Comune 
di Vignola, mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento 
è il seguente: Z7F1E781D2; 

 
PRESO ATTO che l’importo complessivo di €. 2.464,40 (diconsi Euro 

DUEMILAQUATTROCENTOSESSANTAQUATTRO/40) trova copertura al Capitolo 734/65 del 
Bilancio in corso, avente ad oggetto “SGOMBERO NEVE DAI CENTI ABITATI – 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO”, ove sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria; 

 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

 

• il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n.° 9099 del 01/03/2017 mediante il 
quale è stato conferito al Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, l'incarico 
temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica; 

• la Determina Dirigenziale n.° 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale, 
dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni 
Organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali; 

• l’Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 
del 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 - 
2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

• l’ Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 

del 27/03/2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano 
dettagliato degli obiettivi e della performance per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2018 - 2019; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95; 
 
VISTI inoltre: 
 

� il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
� il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 

50/2016; 
� il D.Lgs. n. 118/2011; 
� il D.Lgs. n. 165/2001; 
� lo Statuto Comunale; 
� il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
� il Regolamento Comunale di Contabilità; 
� il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi della DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua 
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 
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D E T E R M I N A 

 
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 

2) Di affidare, l’intervento denominato “NOLI A CALDO PER TRASPORTO DELLA 
MISCELA DI SALE ED INERTI AD USO DISGELO STRADALE PRESSO IL 
MAGAZZINO COMUNALE”, alla Ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.r.l., con sede in Vignola 
(MO), Via Paraviana n.° 301, P.I.: 03667750362, in quanto, a seguito dell’indagine di 
mercato citata in premessa, tale Operatore Economico ha offerto i prezzi maggiormente 
convenienti per l’effettuazione delle lavorazioni richieste; 

 
3) Di dare atto che, sulla base dei prezzi offerti dalla Ditta affidataria, si prevede un costo 

complessivo per l’esecuzione dell’intervento in oggetto pari a complessivi €. 2.464,40 
(oneri inclusi), suddivisi come di seguito specificato: 

 
 

N.°                        Descrizione Ore 
Prezzo 

Unitario 
Offerto 

Importo 

1 Escavatore Terna con potenza fino a 70 Hp.    
 Diurno  20  €. 55,00 €. 1.100,00 
 Totale Voce 1   €. 1.100,00 

2 Autocarro con cassone ribaltabile con 
portata fino a 80 q.li: 

   

 Diurno  20  €. 46,00 €.  920,00 
 Totale Voce 2   €. 920,00 
     

A) Importo totale €.  2.020,00 

B) I.V.A. 22%  €.      444,40       

A) + B) Totale complessivo  €.  2.464,40 

 
4) Di dare atto altresì che con nota assunta agli atti con prot. n.° 22822 del 20/06/2016, ai 

sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.r.l, 
ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dai 
contratti instaurati con il Comune di Vignola, mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA 
(CIG) attribuito al presente affidamento è il seguente: Z7F1E781D2; 

 
5) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 
 
 

 

2017 

 
 

 

734/65 

 

SGOMBERO NEVE DAI 
CENTRI ABITATI – 
PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO 

 
 

 

€. 2.464,40 

ASFALTI VIGNOLA 2.0 
S.R.L.,  

Via Paraviana n.° 301 
VIGNOLA (MO), 
P.I. 03667750362 

 

6) Di dare atto che: 
• l’esecuzione delle lavorazioni in oggetto è prevista entro il 15/05/2017; 
• l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 

pertanto esigibile dal 15/05/2017; 
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• il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  

• si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2, della Legge 
266/2002 (prot. INAIL_6967242 del 29/03/2017); 

 

7) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art. 
153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;  

 

8) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi 
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

 

9) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità. 

 

10) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi 
Finanziari 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 TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL 

SERVIZIO PRORAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

Geom. Fausto Grandi 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, 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) 

____________________________ 


