
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 535 Del 14/10/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE 
COMUNALI  DAL  15/11/2019  AL  31/12/2020  -  DETEMINAZIONE  A  CONTRATTARE  -  CPV: 
90620000-9 -PROVVEDIMENTI 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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  tredici (13) "  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:

- nella rimozione della neve dalla rete stradale comunale, compresi i percorsi ciclabili e 
ciclo-pedonali;

- nello spandimento della miscela sale/ghiaietto con finalità di contrasto alla formazione 
di ghiaccio;

- nella programmazione degli interventi di rimozione della neve finalizzati a consentire 
l’accesso agli edifici pubblici ed alle scuole; 

- 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”;

CONSIDERATO  inoltre che,  a  partire  dalla  scorsa  invernata  2018-2019,  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  è  necessario  reperire 
esternamente la forza lavoro, con evidente aumento dei costi, nonché creando due nuovi 
Lotti relativi rispettivamente agli interventi di spalatura manuale per garantire l’accesso a 
scuole  e  altri  edifici  pubblici  ed  alla  rimozione  degli  accumuli  nevosi  in  alcune  aree 
dell’area centrale della città;

CONSIDERATO che la gara indetta dalla la Città Metropolitana di Bologna, in qualità di 
Soggetto Aggregatore iscritto nell'elenco ANAC e quindi quale Centrale di Committenza 
qualificata  per  l’acquisizione  aggregata  di  beni  e  servizi  per  conto  della  pubblica 
amministrazione, avente ad oggetto “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO PER GLI ENTI PROPRIETARI O GESTORI DELLE 
STRADE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA FINALIZZATO ALLA CONVENZIONE 
DI CUI ALL'ART.  26 L.  N. 488/1999 PER LA DURATA DI 60 MESI”  potenzialmente idonea a 
soddisfare le esigenze di tutti gli Enti proprietari o gestori di strade insistenti sul territorio della 
Regione Emilia-Romagna, è andata deserta come da Verbale redatto in data 20/08/2019;

PRESO  ATTO che,  a  seguito  di  un  quesito  formulato  nei  confronti  della  Città 
Metropolitana di Bologna in merito alle tempistiche di indizione di una nuova gara, veniva 
comunicato che tale procedura verrà nuovamente bandita nella prossima annualità; 

PRESO  ATTO inoltre  che  all’interno  del  “PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI 
FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VIGNOLA” adottato con 
Deliberazione della Giunta Municipale n.° 146 del 26/11/2018 e successivamente approvato 
unitamente al DUP con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/02/2019 era stato 
inserito  il  “Servizio  di  sgombero neve e  spandimento  sale”  per  un  importo  inizialmente 
quantificato per il biennio 2019/2020 in complessivi €. 175.000,00; 

PRESO  ATTO che  al  fine  di  procedere  con  l’affidamento  del  Servizio  sarà  esperita 
opportuna indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura 
negoziata, finalizzata alla conclusione di contratti di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 
del D.Lgs. n. 50/2016, per i vari Lotti nei quali si articola la procedura per l'affidamento dei 
servizi  di  sgombero neve, spandimento sale, spalatura manuale e rimozione della neve 
dall’area urbana centrale come di seguito individuati; 

CONSIDERATO che: 

-  l’  accordo quadro o contratto relativo all’accordo quadro rappresenta l’accordo, 
come definito  all’art.  3,  comma 1,  lett.  iii)  del  Codice,  che  sarà  concluso  fra  il 
Comune di Vignola ed un singolo operatore economico per definire il prezzo, i patti, 
e tutte le condizioni e clausole relative agli appalti specifici o contratti specifici che 
potranno  essere  aggiudicati  dall’Amministrazione  contraente  all’operatore 
nell’ambito del periodo di durata dell’accordo quadro stesso. 

- il numero massimo di ore lavoro, che sarà stabilito in ogni contratto di accordo quadro, 
rappresenterà  una  mera  stima  del  fabbisogno  dell’Amministrazione  contraente 
nell’arco temporale di durata dell’accordo quadro stesso e non sarà in alcun modo 
impegnativa o vincolante per la stessa. 

- ciascun operatore economico che stipulerà un accordo quadro in esito alla presente 
procedura,  non potrà  vantare  nessuna pretesa  a  vedersi  aggiudicare,  nell’arco 
temporale  di  durata  dell’accordo  quadro,  più  contratti  specifici  fino  al 
raggiungimento del numero massimo di ore lavoro previste negli  accordi quadro 



stessi. 
-  nel  caso in  cui  vengano affidati  servizi  per  volume ed entità anche sensibilmente 

inferiori a quelli stimati negli accordi quadro, gli operatori economici non avranno 
diritto a nessun indennizzo compensativo. 

DATO ATTO che a seguito dell’individuazione degli operatori economici da invitare, gli 
stessi saranno eventualmente e successivamente, invitati a procedura negoziata tramite il 
Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) dell’Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati 
Telematici INTERCENT-ER;il mercato elettronico della Regione Emilia Romagna (SATER).

DATO ATTO inoltre che ciascun accordo quadro sarà concluso con un solo Operatore 
Economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni tutte fissate 
nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nei relativi allegati, nonché negli atti di 
gara e nelle offerte economiche che saranno presentate in sede di procedura negoziata 
dagli operatori che risulteranno aggiudicatari dei vari lotti.

CONSIDERATO altresì che: 

-  in coerenza con le finalità di cui al D.Lgs. n. 228/2001, l’accordo quadro in oggetto è 
aperto in via prioritaria alle imprese agricole in attività (costituite da imprenditori agricoli, 
imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti) e gli operatori economici potranno 
concorrere all’assegnazione dei lotti che non verranno aggiudicati ovvero di quelli per i 
quali non sia stata presentata alcuna offerta da parte degli imprenditori agricoli di cui 
sopra.

-  nel  caso in cui  ne facciano richiesta l’invito  potrà essere esteso anche agli  operatori 
uscenti; 

VISTI i seguenti elaborati predisposti dallo scrivente Servizio relativi all’Accordo Quadro 
per  Sgombero  Neve  e  Spandimento  Sale  sulle  Strade  Comunali  dal  15/11/2019  al 
31/12/2020, allegati alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale della 
stessa ma trattenuti agli atti:

- ELENCO PREZZI UNITARI;

- CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE;

- PLANIMETRIA – SCALA 1:7500 CON LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE NEI VARI LOTTI DI INTERVENTO;

PRESO ATTO che i suddetti elaborati definiscono 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;
- una stima indicativa delle ore necessarie allo svolgimento del servizio;

ESAMINATO in particolare il QUADRO ECONOMICO GENERALE, per lo svolgimento del Servizio in 
oggetto  ivi  compresa  la  ripartizione  in  n.°  13  Lotti  di  gara,  redatto  tenuto  anche  in 
considerazione i costi pregressi, con cui è stato determinato un importo, riferito al periodo 
dal 15/11/2019 al 31/12/2020, pari a complessivi  €. 220.532,50 (IVA al 22% esclusa) di cui 
€. 44.660,00 per quota fissa di “fermo macchina” non soggetta a ribasso ed €. 175.872,50 
per il costo stimato delle prestazioni sul quale dovrà essere formulato il ribasso d’asta, come 
di seguito suddiviso:



ACCORDO QUADRO PER SPALATURA NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI
DAL 15/11/2019 AL 31/12/2020

LOTTO
INDIVIDUAZI

ONE

QUOTA FISSA 
NON SOGGETTA A 

RIBASSO

IMPORTO STIMATO 
SOGGETTO A RIBASSO

F) 
(A + B + E)

G) 
(F X 22%) 

H)
(F + G) 

A) B) C)  D) 
E) 

(C x D) 

1 zona 1 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 2.046,00 € 11.346,00

2 zona 2 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 2.046,00 € 11.346,00

3 zona 3 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 2.046,00 € 11.346,00
4 zona 4 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 18.600,00 € 4.092,00 € 22.692,00

zona 5 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00
5 zona 7 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 2.046,00 € 11.346,00
6 zona 8 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 18.600,00 € 4.092,00 € 22.692,00

zona 9 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00

7 zona 10 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 2.046,00 € 11.346,00

8 zona 13 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 2.046,00 € 11.346,00
9 zona 11 € 2.850,00 € 1.100,00 85,00  € 100,00 € 8.500,00 € 22.510,00 € 4.952,20 € 27.462,20

Spargisale 
0,7 mc

€ 1.800,00 € 700,00
105,00  € 72,00 € 7.560,00

10 zona 12 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 22.045,00 € 4.849,90 € 26.894,90
Spargisale 

2,5 mc
€ 2.000,00 € 770,00

105,00  € 95,00 € 9.975,00
11 zona 6 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 23.920,00 € 5.262,40 € 29.182,40

miniesc. 1 € 1.350,00 € 520,00 85,00  € 64,00 € 5.440,00
miniesc. 2 € 1.350,00 € 520,00 85,00  € 64,00 € 5.440,00

12
Spalatura 
manuale

€ 1.200,00 € 500,00
164,00  € 75,00 € 12.300,00 € 14.000,00 € 3.080,00 € 17.080,00

13

6.A - 
Spargisale 
0,7 mc

€ 0,00 € 0,00

90,00  € 72,00 € 6.480,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 45.057,50 € 9.912,65 € 54.970,15
8.A - Mini 
pala 
gommata

€ 0,00 € 0,00
85,00  € 55,50 € 4.717,50

8.B - 
Escavatore 
Terna 
con potenza 
fino a 70 Hp.

€ 0,00 € 0,00

60,00  € 59,00 € 3.540,00
8.C - 
Escavatore 
Terna
con potenza 
oltre 70 Hp.

€ 0,00 € 0,00

70,00  € 62,00 € 4.340,00
8.D - 
Autocarro 
ribaltabile 
e portata 
fino a 3,5 t.

€ 0,00 € 0,00

60,00  € 50,00 € 3.000,00
8.E - 
Autocarro 
ribaltabile 
con portata 
fino a 12 t.

€ 0,00 € 0,00

90,00  € 52,00 € 4.680,00



8.F - 
Autocarro 
ribaltabile 
con portata 
oltre 12 t.

€ 0,00 € 0,00

90,00  € 55,00 € 4.950,00
8.G - Mezzo 
d'opera 
con portata 
30 t. 

€ 0,00 € 0,00

37,00  € 90,00 € 3.330,00

8.H - Pala 
gommata

€ 0,00

€ 0,00 37,00

 

€
 
1
1
0
,
0
0 € 4.070,00

9.B - 
Escavatore 
Terna con 
potenza fino 
a 70 hp e 
benna 
mescolatrice 

€ 0,00 € 0,00

70,00  € 85,00 € 5.950,00

TOTALI QUOTE FISSE € 32.150,00 € 12.510,00
TOTALE IMPORTO STIMATO 

(comprensivo delle Quote Fisse) € 220.532,50 € 48.517,15 € 269.049,65

LEGENDA

A) QUOTA FISSA dal 15/11/2019 al 15/03/2020

B) QUOTA FISSA dal 15/11/2020 al 31/12/2020

C) PREVISIONE ORE INVERNATA dal 15/11/2019 al 31/12/2020

D) TARIFFA ORARIA

E) TOTALE IMPORTO STIMATO SOGGETTO A RIBASSO (C x D) 

F) TOTALE LOTTO (A + B + E) Quote fisse e importi stimati (oneri esclusi)

G) I.V.A. 22%  (F X 22%) 

H) TOTALE COMPLESSIVO (F + G) 

PRECISATO che l’importo contrattuale stimato per  ciascun Lotto si  compone di  una 
quota fissa  non soggetta  a  ribasso,  spettante comunque all’aggiudicatario  in  virtù  del 
servizio di reperibilità e messa in disponibilità dei mezzi occorrenti al servizio in oggetto, e di 
una quota variabile puramente indicativa, soggetta a ribasso costituita dalla stima delle ore 
di servizio; 

CONSIDERATO inoltre che, per quanto riguarda la  QUOTA FISSA, non soggetta a ribasso, 
per il periodo  è prevista la seguente ulteriore suddivisione per ciascuna invernata:

- periodo 15 Novembre – 31 dicembre (fatturazione prevista al 31 gennaio successivo):

- Sgombero neve (tutte le zone ad esclusione della Zona 11): €. 700,00 (oneri esclusi);

- Zona 11: €. 1.100,00 (oneri esclusi);

- Spargisale 0,7 mc: €. 700,00 (oneri esclusi);

- Spargisale 2,5 mc: €. 770,00 (oneri esclusi);

- Pulizia ciclabili (Mini-escavatore 1 e 2): €. 520,00 (oneri esclusi);



- Spalatura manuale: €. 500,00 (oneri esclusi);

- periodo 01 gennaio – 15 marzo (fatturazione prevista al 15 aprile successivo):

- Sgombero neve (tutte le zone ad esclusione della Zona 11): €. 1.100,00 (oneri 
esclusi);

- Zona 11: €. 1.750,00 (oneri esclusi);

- Spargisale 0,7 mc: €. 1.100,00 (oneri esclusi);

- Spargisale 2,5 mc: €. 1.230,00 (oneri esclusi);

- Pulizia ciclabili (Mini-escavatore 1 e 2): €. 830,00 (oneri esclusi);

- Spalatura manuale: €. 700,00 (oneri esclusi);

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 per l’individuazione dei soggetti da 
invitare  alla  procedura  negoziata,  finalizzata  alla  conclusione  di  contratti  di  accordo 
quadro per i vari Lotti nei quali si articola la procedura per l'affidamento, per conto della 
scrivente Amministrazione, come sopra individuati; 

CONSIDERATO pertanto che:

- 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;

-  l’Accordo Quadro sarà aggiudicato,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 9-bis,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, secondo il criterio del minor prezzo 

DATO ATTO che:

- il  numero delle ore di servizio stimate rappresenta  una mera stima del fabbisogno 
nell’arco temporale dell’Accordo Quadro e non sarà in alcun modo impegnativa o 
vincolante  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;

- sulla base di quanto sopra indicato, l’imputazione della  QUOTA FISSA sarà suddivisa 



nelle varie annualità del Bilancio di previsione per gli esercizi 2019 – 2020: 

- Bilancio 2019: €. 12.510,00, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 15.262,20;

- Bilancio 2020: €. 32.150,00, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 39.223,00;

-  per  quanto  riguarda  la  QUOTA VARIABILE, essa  à  dovrà  essere  tempestivamente 
impegnata, 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 2019 – 2020;

DATO ATTO infine che, in riferimento all’importo posto a base di appalto del Servizio in 
oggetto pari ad €. 220.532,50 (oneri esclusi) e sulla base di quanto disposto dall’ “AUTORITÀ 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE”  (ANAC)  con  propria  Delibera  19/12/2018,  n.  1174,  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 734/65 avente ad oggetto “SGOMBERO NEVE DAI 
CENTRI ABITATI – PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del Bilancio in corso;

RICHIAMATA la  Determina  Dirigenziale  n.  275  del  21/05/2019 con  la  quale  è  stato 
attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità, Protezione 
Civile  e gestione Verde Pubblico"  al  sottoscritto geom. fausto Grandi  dal  21/05/2019 al 
31/12/2019;

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  22  del  27/02/2019  di 
approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il  quale ad oggi contiene il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione 
del Piano Esecutivo di  Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale ad oggi 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; 

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 seguenti elaborati predisposti dallo scrivente Servizio relativi all’Accordo 
Quadro  per  Sgombero  Neve  e  Spandimento  Sale  sulle  Strade  Comunali  dal 
15/11/2019  al  31/12/2020,  allegati  alla  presente  Determinazione  quale  parte 



integrante e sostanziale della stessa ma trattenuti agli atti:

- ELENCO PREZZI UNITARI;

- CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE;

-  PLANIMETRIA –  SCALA 1:7500  CON LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE NEI VARI LOTTI DI 
INTERVENTO;

che definiscono 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;
una stima indicativa delle ore necessarie allo svolgimento del servizio;

3) DI APPROVARE inoltre il  QUADRO ECONOMICO GENERALE,  per lo svolgimento del Servizio in 
oggetto ivi compresa la ripartizione in  n.° 13 Lotti di gara, redatto tenuto anche in 
considerazione i costi pregressi, con cui è stato determinato un importo, riferito al 
periodo  dal 15/11/2019 al 31/12/2020, pari a complessivi  €. 220.532,50 (IVA al 22% 
esclusa) di  cui  €. 44.660,00 per  quota fissa di  “fermo macchina” non soggetta a 
ribasso ed €. 175.872,50 per il costo stimato delle prestazioni sul quale dovrà essere 
formulato il ribasso d’asta, come  di seguito suddiviso:

ACCORDO QUADRO PER SPALATURA NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI
DAL 15/11/2019 AL 31/12/2020

LOTTO
INDIVIDUAZI

ONE

QUOTA FISSA 
NON SOGGETTA A 

RIBASSO

IMPORTO STIMATO 
SOGGETTO A RIBASSO

F) 
(A + B + E)

G) 
(F X 22%) 

H)
(F + G) 

A) B) C)  D) 
E) 

(C x D) 

1 zona 1 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 2.046,00 € 11.346,00
2 zona 2 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 2.046,00 € 11.346,00
3 zona 3 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 2.046,00 € 11.346,00
4 zona 4 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 18.600,00 € 4.092,00 € 22.692,00

zona 5 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00

5 zona 7 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 2.046,00 € 11.346,00
6 zona 8 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 18.600,00 € 4.092,00 € 22.692,00

zona 9 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00
7 zona 10 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 2.046,00 € 11.346,00
8 zona 13 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 9.300,00 € 2.046,00 € 11.346,00
9 zona 11 € 2.850,00 € 1.100,00 85,00  € 100,00 € 8.500,00 € 22.510,00 € 4.952,20 € 27.462,20

Spargisale 
0,7 mc

€ 1.800,00 € 700,00
105,00  € 72,00 € 7.560,00

10 zona 12 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 22.045,00 € 4.849,90 € 26.894,90
Spargisale 

2,5 mc
€ 2.000,00 € 770,00

105,00  € 95,00 € 9.975,00
11 zona 6 € 1.800,00 € 700,00 85,00  € 80,00 € 6.800,00 € 23.920,00 € 5.262,40 € 29.182,40

miniesc. 1 € 1.350,00 € 520,00 85,00  € 64,00 € 5.440,00
miniesc. 2 € 1.350,00 € 520,00 85,00  € 64,00 € 5.440,00

12
Spalatura 
manuale

€ 1.200,00 € 500,00
164,00  € 75,00 € 12.300,00 € 14.000,00 € 3.080,00 € 17.080,00



13

6.A - 
Spargisale 
0,7 mc

€ 0,00 € 0,00

90,00  € 72,00 € 6.480,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 45.057,50 € 9.912,65 € 54.970,15
8.A - Mini 
pala 
gommata

€ 0,00 € 0,00
85,00  € 55,50 € 4.717,50

8.B - 
Escavatore 
Terna 
con potenza 
fino a 70 Hp.

€ 0,00 € 0,00

60,00  € 59,00 € 3.540,00
8.C - 
Escavatore 
Terna
con potenza 
oltre 70 Hp.

€ 0,00 € 0,00

70,00  € 62,00 € 4.340,00
8.D - 
Autocarro 
ribaltabile 
e portata 
fino a 3,5 t.

€ 0,00 € 0,00

60,00  € 50,00 € 3.000,00
8.E - 
Autocarro 
ribaltabile 
con portata 
fino a 12 t.

€ 0,00 € 0,00

90,00  € 52,00 € 4.680,00
8.F - 
Autocarro 
ribaltabile 
con portata 
oltre 12 t.

€ 0,00 € 0,00

90,00  € 55,00 € 4.950,00
8.G - Mezzo 
d'opera 
con portata 
30 t. 

€ 0,00 € 0,00

37,00  € 90,00 € 3.330,00

8.H - Pala 
gommata

€ 0,00

€ 0,00 37,00

 

€
 
1
1
0
,
0
0 € 4.070,00

9.B - 
Escavatore 
Terna con 
potenza fino 
a 70 hp e 
benna 
mescolatrice 

€ 0,00 € 0,00

70,00  € 85,00 € 5.950,00

TOTALI QUOTE FISSE € 32.150,00 € 12.510,00
TOTALE IMPORTO STIMATO 

(comprensivo delle Quote Fisse) € 220.532,50 € 48.517,15 € 269.049,65

LEGENDA

A) QUOTA FISSA dal 15/11/2019 al 15/03/2020

B) QUOTA FISSA dal 15/11/2020 al 31/12/2020

C) PREVISIONE ORE INVERNATA dal 15/11/2019 al 31/12/2020

D) TARIFFA ORARIA

E) TOTALE IMPORTO STIMATO SOGGETTO A RIBASSO (C x D) 



F) TOTALE LOTTO (A + B + E) Quote fisse e importi stimati (oneri esclusi)

G) I.V.A. 22%  (F X 22%) 

H) TOTALE COMPLESSIVO (F + G) 

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):

- Sgombero neve (tutte le zone ad esclusione della Zona 11): €. 700,00 (oneri esclusi);

- Zona 11: €. 1.100,00 (oneri esclusi);

- Spargisale 0,7 mc: €. 700,00 (oneri esclusi);

- Spargisale 2,5 mc: €. 770,00 (oneri esclusi);

- Pulizia ciclabili (Mini-escavatore 1 e 2): €. 520,00 (oneri esclusi);

- Spalatura manuale: €. 500,00 (oneri esclusi);

- periodo 01 gennaio – 15 marzo (fatturazione prevista al 15 aprile successivo):

-  Sgombero neve (tutte  le  zone ad esclusione della  Zona 11):  €.  1.100,00 (oneri 
esclusi);

- Zona 11: €. 1.750,00 (oneri esclusi);

- Spargisale 0,7 mc: €. 1.100,00 (oneri esclusi);

- Spargisale 2,5 mc: €. 1.230,00 (oneri esclusi);

- Pulizia ciclabili (Mini-escavatore 1 e 2): €. 830,00 (oneri esclusi);

- Spalatura manuale: €. 700,00 (oneri esclusi);

5)  DI DEMANDARE,  sulla  base di  quanto  esposto  in  premessa,  la  procedura  relativa  al 
presente  Accordo  Quadro,  alla  “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI”, che  procederà  ad  esperire  opportuna  indagine  di  mercato  per 
l’individuazione  dei  soggetti  da  invitare  alla  procedura  negoziata,  finalizzata  alla 
conclusione di contratti di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, 
per i vari Lotti nei quali si articola la procedura per l'affidamento dei servizi di sgombero 
neve, spandimento sale, spalatura manuale e rimozione della neve dall’area urbana 
centrale; 

6) DI PRENOTARE pertanto, al  Capitolo 734/65 avente ad oggetto “SGOMBERO NEVE DAI 
CENTRI ABITATI – PRESTAZIONI DI SERVIZIO”, le seguenti somme relative alla QUOTA FISSA: 
suddivise nelle varie annualità del Bilancio di previsione per gli esercizi 2019 – 2020, come 
di seguito riportato:

 -Bilancio 2019: €. 12.510,00, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 15.262,20;

- Bilancio 2020: €. 32.150,00, oltre l’IVA al 22% per complessivi €. 39.223,00;

7)  DI DARE ATTO che  per  quanto  riguarda  la  QUOTA VARIABILE, essa  dovrà  essere 
tempestivamente impegnata sulla base delle ore di servizio effettivamente svolte e 
troverà  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 2019 – 2020;



8) 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 225,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Note

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

 10.05 1.03.02.15
.999

 S  225,00  16484 - UNIONE DI 
COMUNI "TERRE DI 
CASTELLI" - VIA G.B. 
BELLUCCI 1 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02754930366/p.i. IT  
02754930366

 contributo 
ANAC 

9)  DI DARE ATTO che l’importo impegnato al punto precedente, pari ad  €. 225,00  diverrà 
esigibile entro il  31/10/2019  e se ne prevede il  pagamento,  mediante rimborso della 
medesima somma alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, la quale 
provvederà direttamente a corrisponderla ad A.N.A.C. in fase di gara 

10)  DI DARE ATTO che  il  presente  provvedimento  è  rilevante ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

11)  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.  

12)  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. 

13) 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)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

535 14/10/2019 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

15/10/2019

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE 
STRADE COMUNALI DAL 15/11/2019 AL 31/12/2020 - DETEMINAZIONE A 
CONTRATTARE - CPV: 90620000-9 -PROVVEDIMENTI 

 
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 : 2019/1571
IMPEGNO/I N° 1024/2019
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