Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 650 Del 21/11/2018
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: NOLI A CALDO PER TRASPORTO MISCELA DI SALE E INERTI PER USO
DISGELO STRADALE ED EVENTUALE RIMOZIONE DELLA NEVE DA STRADE COMUNALI
NELL'AMBITO DEL "SERVIZIO SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI
PERTINENZA COMUNALE PER L'INVERNATA 2018/2019"  AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016  IMPEGNO DI SPESA 
PROVVEDIMENTI
CIG: ZAB25CC9D4
CUP:/
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile
PREMESSO che, con Determina di Impegno n.° 416 del 23/11/2017 lo scrivente Servizio,
avvalendosi del sistema informatico di negoziazione e di scelta del contraente istituito dall’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici  INTERCENTER, ha provveduto all’affidamento del
“SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI IN
PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE PER LE INVERNATE 2017/2018 E 2018/2019, impegnando
contestualmente la somma relativa alla QUOTA FISSA per fermo macchina ed una quota variabile
relativa alle prestazioni orarie, la quale potrà essere integrata o diminuita a seconda delle ore
effettivamente lavorate;

PRESO ATTO che, sulla base del vigente Piano Neve Comunale oltre al servizio di sgombero
neve e spandimento di sale ad uso disgelo stradale, risulta necessario provvedere alle seguenti
ulteriori attività:
 preventiva miscelazione del sale ed inerti con relativo stoccaggio in aree di carico individuate
territorio comunale, per poi poter procedere più agevolmente alle operazioni di spandimento in
fase di emergenza;
 successivo trasporto delle rimanenze della miscela suddetta, da effettuarsi al termine della
stagione invernale, dalle aree di carico dislocate sul territorio comunale con accatastamento

nell’area di stoccaggio estivo, situata presso il Magazzino Comunale;
 all’eventuale rimozione, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, della neve accumulata
su strade e piazze comunali, con trasporto della stessa presso l’Area Spettacoli Viaggianti di
Via per Sassuolo;
 spalatura manuale della neve finalizzata a garantire l’accesso alle principali Strutture Pubbliche
(Ospedale e Poliambulatori, Stazone Ferroviaria, Autostazione, Municipio, Uffici Postali, Scuole
e Strutture Sanitarie in genere);
CONSIDERATO pertanto che, in previsione di ciò, lo scrivente Servizio con propria nota prot.
n.° 42057 del 08/11/2018, 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.° 5 (cinque) 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, VIGNOLA (MO) – P.I.: 03667750362;
3) ZANNI S.r.l.  Via Cà de’ Barozzi n.° 24, VIGNOLA (MO)  P.I.: 01285100366;
4) ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE – Via G. Salvemini, 12, MODENA (MO) – P.I. 02180010361;
5) FRATELLI ORLANDI
03428040368;

S.r.l – Via per Modena n.° 24, CASTELVETRO DI MODENA (MO) – P.I.

VISTE le risultanze della suddetta indagine di mercato, è emerso che l’Operatore Economico
che, l’unico Operatore Economico che ha presentato offerta per l’effettuazione delle lavorazioni di
movimentazione della miscela di sale ed inerti, nonché delle eventuali operazioni di
movimentazione della neve, è la Ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.r.l., a fronte della propria offerta
assunta agli atti con prot. n.° 42390 del 12/11/2018;
DATO ATTO pertanto che, la suddetta offerta assunta agli atti con prot. n.° 42390 del
12/11/2018, presentata dalla Ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.r.l. risulta come di seguito dettagliata:
N°

1

Descrizione Noleggio

BobCat
Escavatore Terna con potenza fino
2a a 70 Hp.
Escavatore Terna con potenza
2b oltre 70 Hp.
Autocarro (Daily) con cassone
ribaltabile e portata
3 fino a 35 q.li
Autocarro con cassone ribaltabile
4 con portata fino a 80 q.li

U.M.

Prezzi Offerti Euro (I.V.A. esclusa)
LAVORO

LAVORO

LAVORO

DIURNO

NOTTURNO

FESTIVO

dalle 7,00 alle

dalle 20,00 alle

20,00

7,00

ora

€. 48,50

€. 51,00

€. 55,50

ora

€. 52,00

€. 55,00

€. 59,00

ora

€. 55,00

€. 58,00

€. 62,00

ora

€. 43,00

€. 46,00

€. 50,00

ora

€. 46,00

€. 49,00

€. 52,00

5

Autocarro con cassone ribaltabile
con portata oltre 120 q.li

ora

6

Mezzo d'opera con portata 300 q.li

ora

7

Pala gommata
Terna con potenza 70 Hp. e benna
mescolatrice
Manodopera per spalatura
manuale

8
9

Squadra composta da n.° 2
spalatori e dotata di mezzo per
10 spostamenti
Spargisale con portata di almeno
mc. 2,5, compreso il conducente
11

€. 49,00

€. 52,00

€. 55,00

€. 70,00

€. 75,00

€. 90,00

ora

€. 90,00

€. 100,00

€. 110,00

ora

€. 65,00

€. 75,00

€. 85,00

ora

€. 26,00

€. 29,00

€. 34,00

€. 65,00

€. 70,00

€. 75,00

€. 90,00

€. 95,00

€. 100,00

ora
ora

CONSIDERATO che, al fine di provvedere all’attività precedentemente descritta, da eseguirsi
anche in base alle condizioni meteorologiche che si verificheranno, vengono stimati i costi sotto
elencati:

N.°

Descrizione

Ore/Q.li

Prezzo
Unitario

Importo

Offerto
1

Escavatore Terna con potenza fino a 70 Hp.
Ore Diurne

20

€. 55,00

€. 1.100,00
€. 1.100,00

Autocarro con cassone ribaltabile con portata
fino a 120 q.li:
Ore Diurne

20

€. 49,00

Totale Voce 2
Terna con potenza
mescolatrice
Ore Diurne

€. 980,00
€. 980,00

20

€. 65,00

€. 1.300,00
€. 1.300,00

20

€. 70,00

€. 1.400,00
€. 1.400,00

Totale Voce 1
2

3

70

Hp.

e

benna

Totale Voce 3
4

Spalatura manuale effettuata da squadra
composta di n.° 2 spalatori e dotata di mezzo
per spostamenti
Ore Notturne
Totale Voce 4

A) Importo totale

€. 4.780,00

B) I.V.A. 22%

€. 1.051,60

A) + B) Totale complessivo

€. 5.831,60

DATO ATTO che al termine della stagione invernale, indicativamente dopo metà del mese di
aprile 2019, sarà necessario procedere alla raccolta delle eventuali rimanenze della miscela di sale
ed inerti, con trasporto nell’apposita area di stoccaggio estiva, situata presso il Magazzino
Comunale di Via per Sassuolo, i cui oneri finanziari andranno successivamente impegnati nel

Bilancio 2019;

DATO ATTO inoltre che:
 in caso del verificarsi di precipitazioni nevose, che comportino la necessità di rimuovere la neve
accumulata su strade e piazze comunali o di utilizzare più squadre aggiuntive di spalatori per
garantire l’accesso alle principali Strutture Pubbliche e/o eventualmente ulteriori mezzi
spargisale, si provvederà, con successivi atti, ad integrare tempestivamente l’impegno di spesa
assunto con la presente Determinazione nei confronti del Soggetto affidatario;
 in caso di episodi nevosi di particolare intensità ed abbondanza, che determinino criticità legate
alla sicurezza dei cittadini, verrà valutata la possibilità di affidare, in emergenza, prestazioni
anche ad altri Operatori Economici reperibili al momento sul mercato;

RICHIAMATO l’articolo 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., 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;
PRESO ATTO, che:
 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il seguente
CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di selezione del contraente ZAB25CC9D4 (Codice
CIG);
 ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0
S.r.l, con nota assunta agli atti con prot. 43444 del 19/11/2018, ha comunicato il CONTO CORRENTE
dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto;
DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 “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” emanate da ANAC, sono
state svolte le seguenti verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale:
 verifica della regolarità contributiva nei confronti della Ditta affidataria, di cui all'art. 2, della
Legge 266/2002 (prot. INAIL_12597816 del 29/07/2018 con scadenza al 26/11/2018);
 verifica del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 16/11/2018 dal quale non
emergono annotazioni;
 acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n. 42390/18 relativa al possesso di
tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

PRESO

ATTO

che

l’importo

complessivo

di

€.

5.831,60

(diconsi

Euro

CINQUEMILAOTTOCENTOTRENTUNO/60) trova copertura al Capitolo 734/65 del Bilancio in
corso, avente ad oggetto “SGOMBERO NEVE DAI CENTRI ABITATI – PRESTAZIONI DI

SERVIZIO”, ove sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato
attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità e Protezione Civile”
al geom. Fausto Grandi;
RICHIAMATE:
 la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
 la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020;
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 del Servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA

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 MISCELA DI
SALE E INERTI PER USO DISGELO STRADALE ED EVENTUALE RIMOZIONE DELLA
NEVE DA STRADE COMUNALI NELL’AMBITO DEL “SERVIZIO SGOMBERO NEVE
LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALE PER L’INVERNATA
2018/2019”, alla Ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.r.l., con sede in Vignola (MO), Via
Paraviana n.° 301, P.I.: 03667750362, a seguito dell’indagine di mercato citata in premessa;
3) Di dare atto che, sulla base dei prezzi offerti dal suddetto Operatore Economico, si stima un

costo complessivo per l’esecuzione dell’intervento in oggetto pari a complessivi €. 5.831,60
(oneri inclusi), suddivisi come di seguito specificato:
Prezzo
N.°
1

Descrizione

Ore/Q.li

Unitario
Offerto

Importo

20

€. 55,00

€. 1.100,00
€. 1.100,00

Autocarro con cassone ribaltabile con
portata fino a 120 q.li:
Ore Diurne

20

€. 49,00

Totale Voce 2
Terna con potenza 70 Hp. e benna
mescolatrice
Ore Diurne

€. 980,00
€. 980,00

20

€. 65,00

€. 1.300,00
€. 1.300,00

20

€. 70,00

€. 1.400,00
€. 1.400,00

Escavatore Terna con potenza fino a
70 Hp.
Ore Diurne
Totale Voce 1

2

3

Totale Voce 3
4

Spalatura manuale effettuata da
squadra composta di n.° 2 spalatori e
dotata di mezzo per spostamenti
Ore Notturne
Totale Voce 4

A) Importo totale

€. 4.780,00
€.

B) I.V.A. 22%
A) + B) Totale complessivo

1.051,60

€. 5.831,60

4) 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 per
una spesa complessiva di euro 5.831,60 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

Descrizione

Mis./p PDCF

E/S

Importo

Soggetto

Note

rog

2018

734

65 2018

SGOMBERO

10.0

1.03.02.15.9

NEVE DAI

5

99

S

€.

24902  ASFALTI

null

5.831,60 VIGNOLA 2.0 SRL 

CENTRI

VIA PARAVIANA,

ABITATI 

301 , VIGNOLA (MO),

PRESTAZIONI

cod.fisc.

DI SERVIZIO

03667750362/p.i. IT
03667750362

5) Di dare atto che al termine della stagione invernale, indicativamente dopo metà del mese di
aprile 2019, sarà necessario procedere alla raccolta delle eventuali rimanenze della miscela
di sale ed inerti, con trasporto nell’apposita area di stoccaggio estiva, situata presso il
Magazzino Comunale di Via dell’Agricoltura, i cui oneri finanziari andranno successivamente
impegnati nel Bilancio 2019;
6) Di dare atto inoltre che:

 in caso del verificarsi di precipitazioni nevose, che comportino la necessità di rimuovere la
neve accumulata su strade e piazze comunali o di utilizzare più squadre aggiuntive di
spalatori e/o eventualmente ulteriori mezzi spargisale, che eccedano i costi impegnati con il
presente atto, si provvederà, con successivi atti, ad integrare tempestivamente l’impegno di
spesa assunto con la presente Determinazione nei confronti del Soggetto affidatario;
 in caso di episodi nevosi di particolare intensità ed abbondanza, che determinino criticità
legate alla sicurezza dei cittadini, verrà valutata la possibilità di affidare, in emergenza,
prestazioni anche ad altri Operatori Economici reperibili al momento sul mercato;
7) Di dare atto che:
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE GARA: ZAB25CC9D4 (Codice CIG);
che con nota assunta agli atti con prot. n.° prot. 43444 del 19/11/2018, è pervenuta la
dichiarazione con la quale la Ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.r.l., si assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm.
ed ii.;
8) Di dare atto che inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 “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” emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti verifiche relative al possesso
dei requisiti di ordine generale:
 verifica della regolarità contributiva nei confronti della Ditta affidataria, di cui all'art. 2,
della Legge 266/2002 (prot. INAIL_12597816 del 29/07/2018 con scadenza al
26/11/2018);
 verifica del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 16/11/2018 dal quale
non emergono annotazioni;
 acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n. 42390/18 relativa al
possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
9) Di dare atto che:
 il cronoprogramma dell’affidamento oggetto della presente, prevede la conclusione del
medesimo entro il giorno 31/12/2018;
 l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile
al 31/12/2018;
 il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
10) 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.
11) 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.
12) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Stefano
Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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