
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 243 Del 08/05/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  NOLI  A CALDO PER TRASPORTO MISCELA DI  SALE E INERTI  PER USO DISGELO 
STRADALE  E  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 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.

CIG: ZAB25CC9D4  
CUP: /

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 - INTERCENT-ER, 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 
quantificata complessivamente in €. 75.518,00 (oneri inclusi) ed una quota variabile, relativa 
alle prestazioni orarie, per una somma complessiva pari ad  €. 51.404,45 (oneri inclusi), la 
quale potrà essere integrata o diminuita a seconda delle ore effettivamente svolte;

DATO ATTO 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, il  Piano neve Comunale 
tuttora vigente, prevede l’esecuzione delle 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;

- alla 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;

-  interventi  di  spalatura  manuale  della  neve finalizzati  a  garantire  l’accesso  a  edifici 
scolastici ed altri edifici pubblici,

CONSIDERATO che, per far fronte a tali necessità, con Determinazione di Impegno n.° 
650 del 21/11/2018,  a seguito di indagine di mercato, è stata affidata alla Ditta  ASFALTI 
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VIGNOLA 2.0 con sede in Vignola (MO), Via dell’Industria n.° 376, P.I.:  03667750362, una 
somma complessiva stimata in €. 5.831,60 (oneri inclusi)

CONSIDERATO  inoltre che,  a partire  dalla  invernata appena trascorsa,  il  personale 
operaio non svolge più alcune delle prestazioni previste dal Piano Neve Comunale al di 
fuori del normale orario lavorativo, tra cui  lo sgombero manuale della neve finalizzato a 
garantire l’accesso a edifici scolastici ed altri edifici pubblici ed il servizio di spandimento 
sale mediante l’utilizzo del mezzo comunale;

DATO  ATTO pertanto  che,  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei  cittadini  è  stato 
necessario reperire esternamente la forza lavoro necessaria, con evidente aumento dei 
costi;

RICHIAMATA  pertanto  l’offerta  presentata  dalla  Ditta  ASFALTI  VIGNOLA  2.0  S.r.l., 
assunta agli atti con prot. n.° 42390 del 12/11/2018, risulta come di seguito dettagliata: 

N° Descrizione Noleggio U.M. Prezzi Offerti Euro (I.V.A. esclusa)

LAVORO DIURNO

LAVORO 
NOTTURNO LAVORO FESTIVO

dalle 7,00 alle 
20,00

dalle 20,00 alle 
7,00

1 Bob-Cat ora €. 48,50 €. 51,00 €. 55,50

2a
Escavatore Terna con 
potenza fino a 70 Hp. ora €. 52,00 €. 55,00 €. 59,00

2b
Escavatore Terna con 
potenza oltre 70 Hp. ora €. 55,00 €. 58,00 €. 62,00

3

Autocarro (Daily) con 
cassone ribaltabile e 
portata 
fino a 35 q.li ora €. 43,00 €. 46,00 €. 50,00

4

Autocarro con cassone 
ribaltabile con portata 
fino a 80 q.li ora €. 46,00 €. 49,00 €. 52,00

5

Autocarro con cassone 
ribaltabile con portata 
oltre 120 q.li ora €. 49,00 €. 52,00 €. 55,00

6
Mezzo d'opera con 
portata 300 q.li ora €. 70,00 €. 75,00 €. 90,00

7 Pala gommata ora €. 90,00 €. 100,00 €. 110,00

8
Terna con potenza 70 Hp. 
e benna mescolatrice ora €. 65,00 €. 75,00 €. 85,00

9
Manodopera per 
spalatura manuale ora €. 26,00 e. 29,00 €. 34,00

10

Squadra composta da n.° 
2 spalatori e dotata di 
mezzo per spostamenti ora €. 65,00 €. 70,00 €. 75,00

11

Spargisale con portata di 
almeno mc. 2,5, 
compreso il conducente ora €. 90,00 €. 95,00 €. 100,00

CONSIDERATO  pertanto  che,  per  far  fronte  alle  suddette  necessità,  con 
Determinazione di Impegno n.° 650 del 21/11/2018, a seguito della suddetta indagine di 
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mercato, è stata affidata alla Ditta  ASFALTI VIGNOLA 2.0 con sede in Vignola (MO), Via 
dell’Industria n.° 376, P.I.: 03667750362, una somma complessiva stimata in €. 5.831,60 (oneri 
inclusi)

DATO ATTO che:

- con Determinazione n.° 650 del 21/11/2018, per far fronte alle suddette necessità ed a 
seguito della suddetta indagine di mercato, è stata affidata alla Ditta ASFALTI VIGNOLA 
2.0 con sede in Vignola (MO), Via dell’Industria n.° 376, P.I.: 03667750362, una somma 
pari ad €. 4.780,00, oltre l’I.V.A. al 22% per complessivi €. 5.831,60;

- con successiva  Determinazione n.° 817 del 28/12/2018, a seguito dell’episodio nevoso 
che ha interessato il territorio comunale nelle giornate del 16 e 17 Dicembre 2018 e per 
cui è stato necessario provvedere ad eseguire tutte le attività sopra citate, previste dal 
Piano Neve Comunale, si è provveduto ad impegnare nei confronti della Ditta ASFALTI 
VIGNOLA  2.0 una  maggiore  somma  pari  ad  €.  3.930,00,  oltre  l’I.V.A.  al  22%  per 
complessivi  €. 4.794,60,  rispetto a quanto precedentemente impegnato con la sopra 
richiamata Determinazione di Impegno n.° 650 del 21/12/2018

CONSIDERATO  che, a seguito dell’attivazione degli interventi previsti dal Piano Neve 
Comunale dovuta agli episodi nevosi occorsi nelle giornate del 23/24 Gennaio e del 30/31 
Gennaio 2019, si è reso necessario svolgere le sotto elencate prestazioni:

- miscelazione del sale con inerti e sua dislocazione nei punti di carico dei mezzi individuati 
sul territorio comunale; 

-  rimozione  della  neve,  sulla  base  delle  indicazioni  dell’Amministrazione  Comunale, 
accumulata su strade e piazze dell’area urbana centrale;

-  interventi  di  spalatura  manuale  della  neve finalizzati  a  garantire  l’accesso  a  edifici 
scolastici;

- interventi di spargimento sale sulla rete stradale con l’utilizzo di mezzo sostitutivo a quello 
comunale; 

PRESO ATTO pertanto che, in base alle attività svolte dalla Ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0 
S.r.l., lo scrivente Servizio ha predisposto apposito prospetto riepilogativo delle spese, parte 
integrante e sostanziale della presente ma trattenuto agli atti dal Servizio medesimo, dal 
quale emerge una maggiore spesa sostenuta pari ad €. 13.348,00, oltre l’I.V.A. al 22% per 
complessivi  €. 16.284,56,  rispetto  a  quanto  precedentemente  impegnato  con  i  sopra 
richiamati atti;

RITENUTO pertanto necessario integrare l’impegno di spesa a favore della Ditta ASFALTI 
VIGNOLA 2.0 S.r.l.;

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC,  sono  state  svolte  le  seguenti  attività  relative  al  possesso  dei  requisiti  di  ordine 
generale dell’operatore economico affidatario:

 - verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.LGS 50/2016 regolarità contributiva 
mediante acquisizione del DURC on line prot. INAIL_15782624 DEL 28/03/2019, scadenza 
26/07/2019;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS 
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura 
ANAC  del  29/04/2019  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali  da  impedire 
l’affidamento dell’appalto pubblico in oggetto;

- visura su Verifiche PA di Infocamere del 29/04/2019 per la verifica del requisito di cui 
all’art. 80 comma 5 lett b) dalla quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazione 
coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

- verifica del certificato del casellario giudiziale attestante la insussistenza di condanne da 
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parte dei Soggetti rappresentanti l’impresa e per la verifica del requisito di cui all’art. 80, 
comma 1, assunto agli atti con prot. n. 20428 del 03/05/2019;

- verifica del certificato di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui all’art. 80, 
comma 4, assunto agli atti con prot. n. 20465 del 03/05/2019;

- è stata inoltre acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.LGS 50/2016, assunta agli atti al prot. n. 42390/18;

PRESO ATTO inoltre che, con nota assunta agli atti con prot. n.° 43444 del 19/11/2018, 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 ZAB25CC9D4;

PRESO ATTO altresì che l’importo complessivo di €. 16.284,56, (oneri inclusi), diconsi Euro 
SEDICIMILADUECENTOOTTANTAQUATTRO/56) 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;

RICHIAMATE:

-  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 
sottoscritto geom. Fausto Grandi;

-  la  Determinazione  n.  819  Del  28/12/2018 con  la  quale  si  è  provveduto  a  prorogare 
l’efficacia del  suddetto provvedimento a partire dal 01/01/2019 e fino all’approvazione 
della nuova disciplina delle posizioni organizzative, integrando contestualmente le mansioni 
attribuite al  sottoscritto delle  ulteriori  funzioni  legate alla gestione del  Verde Pubblico e 
contestuale assegnazione della Squadra Esterna;

RICHIAMATE inoltre:

-  la Deliberazione Consiliare n. 21 del 27/02/2019 di approvazione del Documento Unico 
di Programmazione 2019/2021;

-   la  Deliberazione  Consiliare  n.  22  del  27/02/2019 di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione finanziario 2019/2021;

-  la  Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del  19/02/2018 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020 dell'Ente il quale contiene, sulla scorta del Bilancio, 
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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; 
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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 dare atto che :

- con Determinazione n.° 650 del 21/11/2018, per far fronte alle suddette necessità 
ed a seguito della suddetta indagine di mercato, è stata affidata alla Ditta ASFALTI 
VIGNOLA 2.0 con sede in Vignola (MO), Via dell’Industria n.° 376, P.I.: 03667750362, 
una somma complessiva stimata in €. 5.831,60 (oneri inclusi);

-  con successiva  Determinazione  n.°  817  del  28/12/2018,  a  seguito  dell’episodio 
nevoso che ha interessato il territorio comunale nelle giornate del 16 e 17 Dicembre 
2018  e per cui è stato necessario provvedere ad eseguire tutte le attività sopra 
citate,  previste  dal  Piano Neve Comunale,  si  è  provveduto  ad impegnare nei 
confronti  della  Ditta  ASFALTI  VIGNOLA  2.0 una  maggiore  somma  pari  ad  €. 
3.930,00,  oltre  l’I.V.A.  al  22%  per  complessivi  €.  4.794,60,  rispetto  a  quanto 
precedentemente impegnato con la sopra richiamata Determinazione di Impegno 
n.° 650 del 21/12/2018

3) Di dare atto inoltre che: 

-    a partire dalla invernata appena trascorsa, il  personale operaio non svolge più 
alcune delle prestazioni previste dal Piano Neve Comunale al di fuori del normale 
orario lavorativo, tra cui lo sgombero manuale della neve, finalizzato a garantire 
l’accesso a edifici scolastici ed altri edifici pubblici, ed il  servizio di spandimento 
sale mediante l’utilizzo del mezzo comunale;

-    al fine di garantire la sicurezza dei cittadini è stato necessario reperire esternamente 
la forza lavoro necessaria, con evidente aumento dei costi;

4)  Di  procedere all’integrazione  dell’affidamento  avvenuto  con le  sopra richiamate 
Determinazioni, nei confronti della Ditta  ASFALTI VIGNOLA 2.0 con sede in Vignola 
(MO), Via dell’Industria n.° 376, P.I.: 03667750362, per l’importo di ad €. 13.348,00, oltre 
l’I.V.A.  al  22% per  complessivi  €. 16.284,56,  per  lo  svolgimento  delle  attività,  non 
previste nel Piano Neve Comunale, necessarie a far fronte agli episodi nevosi che ha 
interessato  il  territorio  comunale  nelle  giornate  del  23/24  Gennaio  e  del 30/31 
Gennaio 2019 e come di seguito elencate: 

-  miscelazione del sale con inerti e sua dislocazione nei punti di carico dei mezzi 
individuati sul territorio comunale; 

-  rimozione  della  neve,  sulla  base  delle  indicazioni  dell’Amministrazione 
Comunale, accumulata su strade e piazze dell’area urbana centrale;

-  interventi  di  spalatura manuale della neve finalizzati  a garantire l’accesso a 
edifici scolastici ed altri edifici pubblici;

- interventi di spargimento sale sulla rete stradale con l’utilizzo di mezzo sostitutivo 
a quello comunale;

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  per  una spesa complessiva di  euro 16.284,56 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  734  65  2019  SGOMBERO 
NEVE DAI 
CENTRI ABITATI  
- PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO

10.0
5

1.03.02.15.
999

 S €.  
16.284,56

 24902 - ASFALTI 
VIGNOLA 2.0 SRL - 
VIA PARAVIANA, 
301 , VIGNOLA 
(MO), cod.fisc. 
03667750362/p.i. IT 
03667750362

 null 

6)  Di dare atto inoltre che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate 
da ANAC, sono state svolte le seguenti  attività relative al possesso dei requisiti  di 
ordine generale dell’operatore economico affidatario:
-  verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  D.LGS  50/2016  regolarità 

contributiva  mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  prot.  INAIL_15782624  DEL 
28/03/2019, scadenza 26/07/2019;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS 
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese 
visura ANAC del 29/04/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire 
l’affidamento dell’appalto pubblico in oggetto;

- visura su Verifiche PA di Infocamere del 29/04/2019 per la verifica del requisito di cui 
all’art.  80  comma  5  lett  b)  dalla  quale  non  emergono,  stati  di  fallimento,  di 
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

-  verifica  del  certificato  del  casellario  giudiziale  attestante  la  insussistenza  di 
condanne da parte  dei  Soggetti  rappresentanti  l’impresa e  per  la  verifica del 
requisito  di  cui  all’art.  80,  comma  1,  assunto  agli  atti  con  prot.  n.  20428  del 
03/05/2019;

- verifica del certificato di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui all’art. 
80, comma 4, assunto agli atti con prot. n. 20465 del 03/05/2019;

- è stata inoltre acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di 
ordine generale di  cui  all’art.  80 del D.LGS 50/2016,  assunta agli  atti  al prot.  n. 
42390/18;

7)  Di dare atto infine che:

- con nota assunta agli atti con prot. n.° 43444 del 19/11/2018, 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 ZAB25CC9D4;

-  l'obbligazione  relativa  all'impegno  assunto  con  la  presente  determinazione  ha 
esigibilità immediata, contestuale all’assunzione del presente atto;

-  il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

8)  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.; 

9)  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;
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10) 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.

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
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

243 08/05/2019 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

13/05/2019

OGGETTO: NOLI A CALDO PER TRASPORTO MISCELA DI SALE E INERTI PER USO 
DISGELO STRADALE E 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 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - 
PROVVEDIMENTI - CIG: ZAB25CC9D4  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/747
IMPEGNO/I N° 634/2019 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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