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DIREZIONE AREA TECNICA  

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
Servizio Programmazione e Progettazione  

Lavori Pubblici e Protezione Civile                                 
Tel. 059.777.558 – .547 - .536 - .628 

e-mail: viabilita@comune.vignola.mo.it  

 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

Progr. 1184 
□  AT    □ BGC  _________ arch.int archiflow 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

A CONTRATTARE 
 

NR.    119    in data    10/10/2017   del Registro di Settore 
 
NR.    347    in data    11/10/2017   del Registro Generale 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE 

COMUNALI PER LE INVERNATE 2017/2018 E 2018/2019 – 
DETEMINAZIONE A CONTRATTARE – CPV: 90620000-9 – 
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 Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 

 
PREMESSO che il “PIANO NEVE COMUNALE 2014-2015”, approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n.° 167 del 10/12/2014 e tutt’ora vigente, finalizzato a garantire la 
sicurezza dei cittadini e limitare i disagi provocati alla circolazione stradale derivanti dall'azione degli 
eventi meteorologici invernali (precipitazioni nevose, basse temperature accompagnate da formazione 
di ghiaccio), prevede la ripartizione del territorio comunale in diciassette (17) "AREE OPERATIVE" e 
l’attivazione del Servizio di sgombero neve e spandimento sale/ghiaietto ad uso disgelo stradale nel 
periodo 15 NOVEMBRE – 15 MARZO di ogni anno; 
 

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 programmazione degli interventi di rimozione della neve finalizzati a consentire l’accesso 

agli edifici pubblici ed alle scuole;  
o nella movimentazione della massa nevosa accumulata in alcuni punti strategici del centro 

urbano, nonché il carico ed il trasporto della stessa in apposite aree di stoccaggio; 
• la suddetta pianificazione, considerato anche il carattere di essenzialità che riveste lo svolgimento 

del relativo Servizio di sgombero della neve ai fini della sicurezza della cittadinanza, risulta inserita 
all’interno del “PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE” all’interno della scheda 
dedicata alle “PIANIFICAZIONI SPECIFICHE DI EMERGENZA”; 

 
VISTO il “CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE RELATIVO AL SERVIZIO DI 

SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI PER LE INVERNATE 2017/2018 E 



 2

2018/2019”, predisposto dallo scrivente Servizio, allegato alla presente Determinazione quale parte 
integrante e sostanziale della stessa ma trattenuto agli atti, che definisce nel dettaglio quanto segue: 

 

• le modalità organizzative del Servizio; 
• la suddivisione del territorio comunale in varie zone di intervento; 
• le modalità di attivazione del Servizio; 
• le priorità e le modalità di intervento nonché l’individuazione delle aree interessate dai servizi 

di sgombero neve e di trattamenti antigelo; 
• le quote fisse per “fermo macchina” previste per ognuna delle zone di intervento; 
 
CONSIDERATO che, con Determinazione di Impegno n.° 516 del 30/12/2016, si dava 

atto fra l’altro che, a partire dall’invernata 2017/2018 ed al fine di uniformare la procedura di 
affidamento del “Servizio di sgombero della neve e spandimento sale ad uso disgelo stradale” per tutti i 
Comuni afferenti all’Unione Terre di Castelli, la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA avrebbe svolto le 
opportune procedure di gara per l’affidamento del Servizio in oggetto, provvedendo alla 
centralizzazione di tale Servizio su tutto il proprio territorio e proponendo la suddivisione per Lotti 
coincidenti con i vari territori comunali e con durata pluriennale; 

 

CONSIDERATO altresì che, a seguito di alcune problematiche emerse in sede di definizione degli 
aspetti organizzativi, non è stato possibile accordarsi fra le Amministrazioni Comunali afferenti 
all’Unione Terre di Castelli, per uniformare le procedure al fine dello svolgimento di una gara unificata; 

 
VISTA la stima redatta dallo scrivente, per lo svolgimento del Servizio in oggetto ivi compresa la 

ripartizione in n.° 11 Lotti di gara, tenuto anche in considerazione i costi pregressi, con cui è stato 
determinato un importo, riferito alle invernate 2017/2018 e 2018/2019, pari a complessivi 
€. 204.080,00 (IVA al 22% esclusa) di cui complessivi €. 61.900,00 per quota fissa di “fermo 
macchina” non soggetta a ribasso ed €. 142.180,00 per il costo stimato delle prestazioni sul quale 
dovrà essere formulato il ribasso d’asta, come suddiviso nel sotto riportato QUADRO ECONOMICO: 

 

QUOTA FISSA  
NON SOGGETTA A RIBASSO 

IMPORTO STIMATO  
SOGGETTO A RIBASSO 

LOTTO INDIVID. 1) QUOTA 
FISSA 

15/11/2017 -  
15/03/2018 

2) QUOTA 
FISSA 

15/11/2018 - 
15/03/2019 

1) 
PREVISIONE 

ORE 
INVERNATA 
2017/2018 

2) 
PREVISIONE 

ORE 
INVERNATA 
2018/2019 

TARIFFA 
oraria 

TOTALE 

lotto 1 zona 1 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

lotto 2 zona 2 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

lotto 3 zona 3 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

zona 4 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 lotto 4 
 zona 5 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

lotto 5 zona 7 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

zona 8 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 lotto 6 
 zona 9 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

lotto 7 zona 10 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

lotto 8 zona 13 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

zona 11 € 2.850,00 € 2.850,00 50,00 50,00 € 100,00 € 10.000,00 
lotto 9 spargisale 

0,7 mc 
 

€ 1.800,00 
 

€ 1.800,00 70,00 70,00 € 72,00 € 10.080,00 

zona 12 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 
lotto 10 spargisale 

2,5 mc 
 

€ 2.000,00 
 

€ 2.000,00 70,00 70,00 € 95,00 € 13.300,00 

zona 6 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

miniesc. 1 € 1.350,00 € 1.350,00 50,00 50,00 € 64,00 € 6.400,00 lotto 11 

miniesc. 2 € 1.350,00 € 1.350,00 50,00 50,00 € 64,00 € 6.400,00 

 € 30.950,00 € 30.950,00  € 142.180,00 

TOTALE QUOTA FISSA E QUOTA STIMATA (I.V.A. esclusa)  € 204.080,00 
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IVA AL 22% € 44.897,60 

TOTALE QUOTA FISSA E QUOTA STIMATA € 248.977,60 

 
CONSIDERATO inoltre che, per quanto riguarda la QUOTA FISSA, non soggetta a ribasso, è 

prevista la seguente ulteriore suddivisione per ciascuna invernata: 
 

• periodo 15 Novembre – 31 dicembre (fatturazione prevista al 31 gennaio successivo): 
o Sgombero neve (tutte le zone ad esclusione della Zona 11): €. 700,00 (oneri esclusi); 
o Zona 11: €. 1.100,00 (oneri esclusi); 
o Spargisale 0,7 mc: €. 700,00 (oneri esclusi); 
o Spargisale 2,5 mc: €. 770,00 (oneri esclusi); 
o Pulizia ciclabili (Mini-escavatore 1 e 2): €. 520,00 (oneri esclusi); 

 

• periodo 01 gennaio – 15 marzo (fatturazione prevista al 15 aprile successivo): 
o Sgombero neve (tutte le zone ad esclusione della Zona 11): €. 1.100,00 (oneri esclusi); 
o Zona 11: €. 1.750,00 (oneri esclusi); 
o Spargisale 0,7 mc: €. 1.100,00 (oneri esclusi); 
o Spargisale 2,5 mc: €. 1.230,00 (oneri esclusi); 
o Pulizia ciclabili (Mini-escavatore 1 e 2): €. 830,00 (oneri esclusi); 

 

e come meglio specificato nel prospetto sotto riportato: 
 

 

 
N.° LOTTO 

 

 
ZONE  

 

IMPEGNO FISSO 
PER ZONA  

15/11 – 31/12 

IMPEGNO FISSO 

PER ZONA 
01/01 – 15/03 

IMPORTO 

TOTALE 
INVERNATA 

I.V.A. 22% 
ESCLUSA 

 

 
I.V.A. 22% 

IMPORTO 

TOTALE 
INVERNATA 

I.V.A. 22% 
INCLUSA 

1 LOTTO 1 ZONA 1  
€. 700,00 

 
€. 1.100,00 

 
€. 1.800,00 

 
€. 396,00 

 
€. 2.196,00 

2 LOTTO 2 ZONA 2  
€. 700,00 

 
€. 1.100,00 

 
€. 1.800,00 

 
€. 396,00 

 
€. 2.196,00 

3 LOTTO 3 ZONA 3  
€. 700,00 

 
€. 1.100,00 

 
€. 1.800,00 

 
€. 396,00 

 
€. 2.196,00 

ZONA 4  
€. 700,00 

 
€. 1.100,00 

 
€. 1.800,00 

 
€. 396,00 

 
€. 2.196,00 

4 

LOTTO 4 
ZONA 5  

€. 700,00 
 

€. 1.100,00 
 

€. 1.800,00 
 

€. 396,00 
 

€. 2.196,00 
5 LOTTO 5 ZONA 7  

€. 700,00 
 

€. 1.100,00 
 

€. 1.800,00 
 

€. 396,00 
 

€. 2.196,00 

ZONA 8  
€. 700,00 

 
€. 1.100,00 

 
€. 1.800,00 

 
€. 396,00 

 
€. 2.196,00 

6 

LOTTO 6 
ZONA 9  

€. 700,00 
 

€. 1.100,00 
 

€. 1.800,00 
 

€. 396,00 
 

€. 2.196,00 
7 LOTTO 7 ZONA 10  

€. 700,00 
 

€. 1.100,00 
 

€. 1.800,00 
 

€. 396,00 
 

€. 2.196,00 
8 LOTTO 8 ZONA 13  

€. 700,00 
 

€. 1.100,00 
 

€. 1.800,00 
 

€. 396,00 
 

€. 2.196,00 

ZONA 11  
€. 1.100,00 

 
€. 1.750,00 

 
€. 2.850,00 

 
€. 627,00 

 
€. 3.477,00 

9 

LOTTO 9 
SPARGISALE 1  

€. 700,00 
 

€. 1.100,00 
 

€. 1.800,00 
 

€. 396,00 
 

€. 2.196,00 

ZONA 12  
€. 700,00 

 
€. 1.100,00 

 
€. 1.800,00 

 
€. 396,00 

 
€. 2.196,00 

10 

LOTTO 10 
SPARGISALE 2  

€. 770,00 
 

€. 1.230,00 
 

€. 2.000,00 
 

€. 440,00 
 

€. 2.440,00 

ZONA 6  
€. 700,00 

 
€. 1.100,00 

 
€. 1.800,00 

 
€. 396,00 

 
€. 2.196,00 

MINI -
ESCAVATORE 1 

 
€. 520,00 

 
€. 830,00 

 
€. 1.350,00 

 
€. 297,00 

 
€. 1.647,00 

11 

LOTTO 11 

MINI- 
ESCAVATORE 2 

 
€. 520,00 

 
€. 830,00 

 
€. 1.350,00 

 
€. 297,00 

 
€. 1.647,00 

 
TOTALI 

 
€. 12.010,00 

 
€. 18.940,00 

 
€. 30.950,00 

 
€. 6.809,00 

 
€. 37.759,00 

 
PRESO ATTO che: 

 

• il numero delle ore di servizio stimate è puramente indicativo, non è impegnativo per 
l’Amministrazione Contraente e potrà, pertanto, subire variazioni in base alle effettive 
esigenze correlate alle precipitazioni nevose ed alle gelate che interesseranno il territorio del 
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Comune di Vignola nel corso della durata contrattuale e, che tali eventuali variazioni, in 
aumento o in diminuzione, non costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto e 
impegnano l’esecutore del servizio a mantenere fisse ed invariate le condizioni offerte; 

• sulla base di quanto sopra indicato, l’imputazione della QUOTA FISSA sarà suddivisa nelle varie 
annualità del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019:  
o Bilancio 2017: €. 12.010,00, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 14.652,20; 
o Bilancio 2018: €. 30.950,00, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 37.759,00; 
o Bilancio 2019: €. 18.940,00, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 23.106,80; 

• per quanto riguarda la QUOTA VARIABILE, essa sarà imputata come segue: 
o Bilancio 2017: €. 11.658,40, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 14.223,25; 
o Bilancio 2018: €. 18.230,33, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 22.241,00; 
o Bilancio 2019: €. 18.230,33, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 22.241,00; 

dando atto che tali importi dovranno essere tempestivamente integrati, con successivi atti, 
sulla base delle ore di servizio effettivamente svolte; 

• tutti i suddetti importi troveranno adeguata copertura finanziaria al Capitolo 734/65 avente 
ad oggetto “SGOMBERO NEVE DAI CENTRI ABITATI – PRESTAZIONI DI SERVIZIO” 
del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019; 

 
CONSIDERATO pertanto che: 
 

o il valore stimato del Servizio in questione è inferiore alle soglia di rilevanza comunitaria di cui 
all’art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016; 

o è possibile procedere all’affidamento del Servizio secondo la modalità prevista all’art. 36, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi all’art. 95, 
comma 4, lett. c), del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, da determinarsi mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara; 

 
PRESO ATTO inoltre che, in conformità a quanto espresso nelle Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, 
l'individuazione degli Operatori Economici avverrà tramite indagine di mercato mediante avviso reso 
pubblico per un periodo non inferiore a quindici giorni; 

 
PRESO ATTO che: 

 

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 83 del 16/12/2014, è stata approvata la 
Convenzione per il trasferimento delle funzioni che eserciterà la Centrale Unica di Committenza; 

• con Deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147 del 18/12/2014, 
esecutiva, è stato approvato il “DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI”; 

• agli artt. 2, 3 e 8 del suddetto Disciplinare vengono stabiliti i termini delle procedure per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

 
DATO ATTO che a partire dal 01/11/2015 è fatto specificamente obbligo per la scrivente 

Amministrazione procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad €. 
40.000,00 facendo ricorso alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI; 

 

DATO ATTO quindi che, stante la natura e l’importo del Servizio in oggetto ed in base di quanto 
sopra esposto, la procedura di gara relativa all’affidamento del presente Servizio viene demandata alla 
“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI”, che procederà ad esperire opportuna 
indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei Soggetti da invitare a procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo del Sistema Acquisti Telematici 
Emilia-Romagna (SATER) dell’Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici INTERCENT-ER; 

 
DATO ATTO inoltre che: 

 

� l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 prescrive l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di 
ricorrere al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad 
€. 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

� lo scrivente Servizio ha verificato, mediante consultazione del sito dell’Agenzia per lo Sviluppo 
dei Mercati Telematici Intercent-ER, che all’interno del Sistema Acquisti Telematici Emilia-
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Romagna (SATER), nella categoria merceologica “Servizi fognari, raccolta rifiuti, di pulizia e 
ambientali”, è presente la sotto-categoria denominata “Servizio di sgombero della neve”; 

� gli Operatori Economici che manifesteranno il proprio interesse a presentare offerta dovranno 
essere in possesso dell’iscrizione al suddetto Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna 
(SATER) dell’Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici INTERCENT-ER; 

 
DATO ATTO infine che, in riferimento all’importo posto a base di appalto del Servizio in oggetto 

pari ad €. 204.080,00 (oneri esclusi) e sulla base di quanto disposto dall’ “AUTORITÀ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE” (ANAC) con propria Delibera 21/12/2016, n. 1377, risulta necessario provvedere al 
versamento, nei confronti di quest’ultima, un contributo quantificato in €. 225,00 (diconsi Euro 
DUECENTOVENTICINQUE/00), precisando che, tale somma, troverà copertura al Capitolo 

734/652 avente ad oggetto “SGOMBERO NEVE DAI CENTRI ABITATI – PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO” del Bilancio in corso; 
 

RICHIAMATI:  
 

• il Decreto del Commissario Straordinario 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.° 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale, dott. 
Giovanni Sapienza, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della 
Direzione Area Tecnica, fino al 31/12/2017; 

• 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, implementato e coordinato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 

n.° 56, 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; 

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 APPROVARE il “CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE RELATIVO AL SERVIZIO 

DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI PER LE INVERNATE 

2017/2018 E 2018/2019”, predisposto dallo scrivente servizio, allegato alla presente 
Determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa ma trattenuto agli atti, che 
definisce nel dettaglio quanto segue:  
• le modalità organizzative del Servizio; 
• la suddivisione del territorio comunale in varie zone di intervento; 
• le modalità di attivazione del Servizio; 
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• le priorità e le modalità di intervento nonché l’individuazione delle aree interessate dai 
servizi di sgombero neve e di trattamenti antigelo; 

• le quote fisse per “fermo macchina” previste per ognuna delle zone di intervento; 
 

3) DI APPROVARE inoltre la stima redatta dallo scrivente Servizio, ivi compresa la ripartizione in 
n.° 11 Lotti di gara, tenuto anche in considerazione i costi pregressi, con cui è stato 
determinato un importo, riferito alle invernate 2017/2018 e 2018/2019, pari a complessivi 
€. 204.080,00 (IVA al 22% esclusa) di cui complessivi €. 61.900,00 per quota fissa di 
“fermo macchina” non soggetta a ribasso ed €. 142.180,00 per il costo stimato delle 
prestazioni sul quale dovrà essere formulato il ribasso d’asta, come suddiviso nel sotto riportato 
QUADRO ECONOMICO:  

 

QUOTA FISSA  
NON SOGGETTA A RIBASSO 

IMPORTO STIMATO  
SOGGETTO A RIBASSO 

LOTTO INDIVID. 1) QUOTA 
FISSA 

15/11/2017 -  
15/03/2018 

2) QUOTA 
FISSA 

15/11/2018 - 
15/03/2019 

1) 
PREVISIONE 

ORE 
INVERNATA 
2017/2018 

2) 
PREVISIONE 

ORE 
INVERNATA 
2018/2019 

TARIFFA 
oraria 

TOTALE 

lotto 1 zona 1 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

lotto 2 zona 2 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

lotto 3 zona 3 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

zona 4 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 lotto 4 
 zona 5 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

lotto 5 zona 7 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

zona 8 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 lotto 6 
 zona 9 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

lotto 7 zona 10 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

lotto 8 zona 13 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

zona 11 € 2.850,00 € 2.850,00 50,00 50,00 € 100,00 € 10.000,00 
lotto 9 spargisale 

0,7 mc 
 

€ 1.800,00 
 

€ 1.800,00 70,00 70,00 € 72,00 € 10.080,00 

zona 12 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 
lotto 10 spargisale 

2,5 mc 
 

€ 2.000,00 
 

€ 2.000,00 70,00 70,00 € 95,00 € 13.300,00 

zona 6 € 1.800,00 € 1.800,00 50,00 50,00 € 80,00 € 8.000,00 

miniesc. 1 € 1.350,00 € 1.350,00 50,00 50,00 € 64,00 € 6.400,00 lotto 11 

miniesc. 2 € 1.350,00 € 1.350,00 50,00 50,00 € 64,00 € 6.400,00 

 € 30.950,00 € 30.950,00  € 142.180,00 

TOTALE QUOTA FISSA E QUOTA STIMATA (I.V.A. esclusa)  € 204.080,00 

IVA AL 22% € 44.897,60 

TOTALE QUOTA FISSA E QUOTA STIMATA € 248.977,60 
 

4) DI CONFERMARE la seguente ulteriore suddivisione, per ciascuna invernata, della QUOTA FISSA 
non soggetta a ribasso: 

 

• periodo 15 Novembre – 31 dicembre (fatturazione prevista al 31 gennaio 
successivo):  
o Sgombero neve (tutte le zone ad esclusione della Zona 11): €. 700,00 (oneri 

esclusi); 
o Zona 11: €. 1.100,00 (oneri esclusi); 
o Spargisale 0,7 mc: €. 700,00 (oneri esclusi); 
o Spargisale 2,5 mc: €. 770,00 (oneri esclusi); 
o Pulizia ciclabili (Mini-escavatore 1 e 2): €. 520,00 (oneri esclusi); 

 

• periodo 01 gennaio – 15 marzo (fatturazione prevista al 15 aprile successivo): 
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o Sgombero neve (tutte le zone ad esclusione della Zona 11): €. 1.100,00 (oneri 
esclusi); 

o Zona 11: €. 1.750,00 (oneri esclusi); 
o Spargisale 0,7 mc: €. 1.100,00 (oneri esclusi); 
o Spargisale 2,5 mc: €. 1.230,00 (oneri esclusi); 
o Pulizia ciclabili (Mini-escavatore 1 e 2): €. 830,00 (oneri esclusi); 
 

5) DI DARE ATTO che: 
 

o il valore stimato del Servizio in questione è inferiore alle soglia di rilevanza comunitaria di 
cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016; 

o stante la natura e l’importo del Servizio suddetto, si procederà all’affidamento dello stesso 
secondo la modalità prevista all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con 
applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi all’art. 95, comma 4, lett. c), del 
medesimo D.Lgs. n. 50/2016, da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a 
base di gara; 

 

6) DI PRENOTARE pertanto, al Capitolo 734/65 avente ad oggetto “SGOMBERO NEVE DAI 

CENTRI ABITATI – PRESTAZIONI DI SERVIZIO”, le seguenti somme suddivise nelle varie 
annualità del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019, come di seguito 
riportato: 

• per quanto riguarda la QUOTA FISSA: 
 

o Bilancio 2017: €. 12.010,00, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 14.652,20; 
o Bilancio 2018: €. 30.950,00, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 37.759,00; 
o Bilancio 2019: €. 18.940,00, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 23.106,80; 

 

• per quanto riguarda la QUOTA VARIABILE: 
o Bilancio 2017: €. 11.658,40, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 14.223,25; 
o Bilancio 2018: €. 18.230,33, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 22.241,00; 
o Bilancio 2019: €. 18.230,33, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 22.241,00; 

 

7) DI DARE ATTO inoltre che: 
• il numero delle ore di servizio stimate è puramente indicativo, non è impegnativo per 

l’Amministrazione Contraente e potrà, pertanto, subire variazioni in base alle effettive 
esigenze correlate alle precipitazioni nevose ed alle gelate che interesseranno il territorio del 
Comune di Vignola nel corso della durata contrattuale e, che tali eventuali variazioni, in 
aumento o in diminuzione, non costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto e 
impegnano l’esecutore del servizio a mantenere fisse ed invariate le condizioni offerte; 

• gli importi riferiti alla QUOTA VARIABILE dovranno essere tempestivamente integrati, con 
successivi atti, sulla base delle ore di servizio effettivamente svolte; 

• tutti i suddetti importi troveranno adeguata copertura finanziaria al Capitolo 734/65 avente 
ad oggetto “SGOMBERO NEVE DAI CENTRI ABITATI – PRESTAZIONI DI SERVIZIO” 
del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019; 

 

8) DI DEMANDARE, sulla base di quanto esposto in premessa, la procedura relativa al presente 
Servizio, alla “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI”, che procederà ad 
esperire opportuna indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei Soggetti da invitare a 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, mediante 
l’utilizzo del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) dell’Agenzia per lo Sviluppo 
dei Mercati Telematici INTERCENT-ER; 

 

9) DI DARE ATTO che: 
 

� l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 prescrive l’obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

� lo scrivente Servizio ha verificato, mediante consultazione del sito dell’Agenzia per lo 
Sviluppo dei Mercati Telematici Intercent-ER, che all’interno del Sistema Acquisti Telematici 
Emilia-Romagna (SATER), nella categoria merceologica “Servizi fognari, raccolta rifiuti, di 
pulizia e ambientali”, è presente la sotto-categoria denominata “Servizio di sgombero della 
neve”; 

� gli Operatori Economici che manifesteranno il proprio interesse a presentare offerta 
dovranno essere in possesso dell’iscrizione al suddetto Sistema Acquisti Telematici Emilia-
Romagna (SATER) dell’Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici INTERCENT-ER; 
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10) 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 ed in base a quanto disposto dall’ “AUTORITÀ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE” (ANAC) con propria Delibera 21/12/2016, n.° 1377, in vigore dal 01/01/2017, 
la somma di €. 225,00 (diconsi Euro DUECENTOVENTICINQUE/00), al Capitolo 734/65 
avente ad oggetto “SGOMBERO NEVE DAI CENTRI ABITATI – PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO” del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, dando 
atto che la suddetta somma è corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili; 

 

11) DI DARE ATTO che, sulla base delle indicazioni contenute nel il “DISCIPLINARE PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI”, si specifica 
quanto segue:  
� il Dipendente Comunale individuato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13 del D.Lgs. 50/2016, delle fasi di programmazione, 
progettazione ed esecuzione, nonché a presenziare alle operazioni di gara, è il GEOM. 

FAUSTO GRANDI; 
� tutto il materiale tecnico necessario all’espletamento della procedura di gara verrà 

trasmesso alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI su supporto 
informatico; 

 

12) DI DARE ATTO infine che: 
• l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile 

dal 31/10/2017; 
• il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  
 

13) DI ACCERTARE inoltre che, in funzione dell’esecuzione del servizio nelle all’art. 153, comma 5, 
del medesimo D.Lgs.;  

 

14) 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; 

 

15) 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. 

 

16) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari, 
nonché all'Assessore ai Lavori Pubblici 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 PROGRAMMAZIONE 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) 

____________________________ 
 


