
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 674 Del 02/12/2022    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE 
SULLE STRADE COMUNALI DAL 15/11/2021 AL 15/03/2023 - CPV: 90620000-9 - 2° CONTRATTO 
DISCENDENTE DAL 15/11/2022 AL 15/03/2023 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA VARIABILE STIMATA 
PER IL PERIODO 01/01/2023 - 15/03/2023 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 632 DEL 21/11/2022 - 
PROVVEDIMENTI  

CUP: /
CIG: /

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 27/09/2021, è stato 
approvato il  “PIANO NEVE COMUNALE 2021-2023”, 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;

RICHIAMTA la  Determinazione n. 607 del 17/11/2021  con la quale si provvedeva a fra 
l’altro: 

a) ad aggiudicare il  Servizio in oggetto, sulla base delle risultanze Verbali  redatti  dal 
Seggio di gara in data 03 e 09 Novembre 2021 e del Verbale migliorativo progr. int. n. 
4417  del  11/11/2021,  sottoscritto  per  accettazione  dai  sopra  elencati  Operatori 
Economici, alle tariffe orarie di aggiudicazione elencate al punto precedente; 

b) prendere atto delle tariffe orarie di aggiudicazione come di seguito indicate: 

- per il LOTTO 1 - Zona 1 da aggiudicarsi alla Ditta LA CASETTA DI AZZANI FRANCESCO – 
impresa individuale:  tariffa oraria definitiva pari ad €. 78,00 (I.V.A al 22% esclusa);

- per il LOTTO 2 - Zona 2 da aggiudicarsi alla Ditta TEBALDI ISACCO - Impresa Individuale: 
tariffa oraria pari ad €. 78,00 (I.V.A al 22% esclusa);

- per i  LOTTO 3 - Zona 3 da aggiudicarsi alla  SOCIETA’ AGRICOLA RIPA DI SOTTO S.S. – 
societa’ semplice: tariffa oraria definitiva pari ad €. 78,00 (I.V.A al 22% esclusa) ;

- per i LOTTO 4  - Zona 4 e Zona 5 da aggiudicarsi alla Ditta LEONELLI S.r.l.: tariffa oraria 
definitiva  per la Zona 4 pari a € 78,00 (I.V.A al 22% esclusa) e per la Zona 5 pari ad 
€. 78,00 (I.V.A al 22% esclusa);

-  per  i  LOTTO  5 -  Zona  7 da  aggiudicarsi  alla  Ditta  REGGIANINI  DANTE  -  Impresa 
Individuale: tariffa oraria definitiva  pari ad €. 78,00 (I.V.A al 22% esclusa);

- per il  LOTTO 6  -  Zona 8 e Zona 9 da aggiudicarsi  alla Ditta  CASTAGNINI FRANCO - 
Impresa Individuale: tariffa oraria definitiva per la Zona 8 pari ad €. 78,00 (I.V.A al 22% 



esclusa) e per la Zona 9 pari ad €. 78,00 (I.V.A al 22% esclusa);
-  per  i  LOTTO 7 -  Zona 10 da aggiudicarsi  alla  Ditta  CARBONI  GIOVANNI -  Impresa 

Individuale: tariffa oraria definitiva pari ad €. 78,00 (I.V.A al 22% esclusa);
- per il  LOTTO 8 - Zona 13 da aggiudicarsi alla  SOCIETA’ AGRICOLA FRAULINI MARIO E 

GIORGIO S.S.: tariffa oraria definitiva pari ad €. 78,00 (I.V.A al 22% esclusa) ;
- per i LOTTO 9 - Zona 11 e Spargisale 0,7 mc da aggiudicarsi alla Ditta TEBALDI ISACCO - 

Impresa Individuale: tariffa oraria definitiva per la Zona 11 pari ad €. 97,75 (I.V.A al 22% 
esclusa) e per Spargisale 0,7 mc pari ad €. 70,00 (I.V.A al 22% esclusa);

-  per  il  LOTTO 10 -  Zona 12  e  Spargisale  2,5  mc da aggiudicarsi  alla  Ditta  ASFALTI 
VIGNOLA 2.0 S.r.l.: tariffa oraria definitiva per la Zona 12 pari ad €. 78,00 (I.V.A al 22% 
esclusa) e per Spargisale 2,5 mc pari ad €. 92,80 (I.V.A al 22% esclusa);

- per il LOTTO 11 Zona 6, Miniescavatore 1 e Miniescavatore 2 da aggiudicarsi alla Ditta 
ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.r.l.: tariffa oraria definitiva per la Zona 6 pari ad €. 78,00 (I.V.A al 
22%  esclusa),  per  Miniescavatore  1 pari  ad  €. 62,50  (I.V.A  al  22%  esclusa) e per 
Miniescavatore 2  pari ad €. 62,50(I.V.A al 22% esclusa) ; 

- per il  LOTTO 12 - Spalatura manuale  da aggiudicarsi alla Ditta  ASFALTI VIGNOLA 2.0 
S.r.l.: tariffa oraria definitiva pari ad €. 73,25 (I.V.A al 22% esclusa); 

- per il LOTTO 13 - Spandimento sale e rimozione neve da aggiudicarsi alla Ditta ASFALTI 
VIGNOLA 2.0 S.r.l.: tariffa oraria definitiva come di seguito riportato:

-6.A - Spargisale 0,7 mc: pari ad €. 70,35 (I.V.A al 22% esclusa);
-8.A - Mini pala gommata: pari ad €. 54,20 (I.V.A al 22% esclusa);
-8.B - Escavatore Terna con potenza fino a 70 Hp.:  pari  ad  €. 57,65 (I.V.A al 22% 

esclusa);
-8.C - Escavatore Terna con potenza oltre a 70 Hp.: pari ad  €. 60,60 (I.V.A al 22% 

esclusa);
-8.D - Autocarro ribaltabile con portata fino a 3,5 t.: pari ad  €. 48,85  (I.V.A al 22% 

esclusa);
-8.E -  Autocarro ribaltabile con portata fino a 12 t.:  pari  ad  €. 50,80  (I.V.A al 22% 

esclusa);
-8.F - Autocarro ribaltabile con portata oltre a 12 t.: pari ad  €. 53,63  (I.V.A al 22% 

esclusa);
-8.G - Mezzo d'opera con portata 30 t.: pari ad €. 87,95 (I.V.A al 22% esclusa);
-8.H - Pala gommata: pari ad €. 107,45 (I.V.A al 22% esclusa);
-9.B - Escavatore Terna con potenza fino a 70 Hp. e benna mescolatrice: pari ad 

€. 83,05 (I.V.A al 22% esclusa);

g) a procedere alla stipula del  primo contratto discendente dell’Accordo Quadro per 
complessivi  €.  41.223,00 (I.V.A.  al  22%  inclusa)  valido  per  il  periodo  15/11/2021  – 
15/03/2022, provvedendo ad impegnare le somme necessarie; 

PRESO  ATTO  che, con Determinazione  n.  632  del  21/11/2022, che  qui  si  intende 
integralmente richiamata, si provvedeva fra l’altro: 

a) a prendere atto che la Ditta LA CASETTA DI AZZANI FRANCESCO Impresa individuale, 
aggiudicatario del “LOTTO 1, ZONA 1”, con nota assunta agli atti con prot. n. 46936 del 
21/11/2022,  per  sopravvenute  esigenze  personali,  ha  dichiarato  di  non  riuscire  a 
garantire lo svolgimento del servizio per l’invernata 2022/2023;

b) ad affidare, al fine di garantire lo svolgimento del Servizio sgombero neve su tutto il 
territorio comunale, le prestazioni relative al “LOTTO  1, ZONA  1” alla Ditta  REGGIANINI 
DANTE - Impresa Individuale;

c) a stipulare  il  secondo contratto discendente dell’Accordo Quadro  per  complessivi 
€. 43.223,00  (I.V.A. al 22% compresa) valido per il  periodo 15/11/2022  – 15/03/2023, 
provvedendo ad impegnare le somme sotto elencate:



- la somma complessiva pari ad €. 39.223,00 (I.V.A. al 22% inclusa) corrispondente alla 
quota  fissa  suddivisa  per  i  periodi  15/11/2022  –  31/12/2022  e  01/01/2023  – 
15/03/2023;

- la somma complessiva pari ad €. 4.000,00 (I.V.A. al 22% inclusa) relativamente alla 
QUOTA VARIABILE nell’ambito del SECONDO CONTRATTO DISCENDENTE DI ACCORDO QUADRO per 
il periodo 15/11/2022 – 31/12/2022;

d) ad acquisire, in riferimento ai CODICI IDENTIFICATIVI GARA (CIG) acquisiti dal Servizio 
Gare e Contratti in sede di gara, risulta necessario acquisire i  seguenti nuovi  C.I.G. 
DERIVATI,  finalizzati  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  il  SECONDO CONTRATTO 
DISCENDENTE DI ACCORDO QUADRO, nonché agli atti di liquidazione e rendicontazione della 
spesa: 



Numero

Lotto
Oggetto del lotto CIG

CIG DERIVATI
2° Contratto 
Discendente

1 Servizio Sgombero Neve: ZONA 
1

89251502C7
ZAF38A7682

2 Servizio Sgombero Neve: ZONA 
2

8925162CAB
Z9038A76FA

3 Servizio Sgombero Neve: ZONA 
3

8925175767
Z2838A7761

4 Servizio Sgombero Neve: ZONA 
4 – ZONA 5

89251892F6
Z9E38A77CF

5 Servizio Sgombero Neve: ZONA 
7

8925200C07
ZC738A7813

6 Servizio Sgombero Neve: ZONA 
8 – ZONA 9

89252125F0
Z1638A7869

7 Servizio Sgombero Neve: ZONA 
10

8925223F01
ZA338A7928

8 Servizio Sgombero Neve: ZONA 
13

8925232671
ZBC38A7A03

9 Servizio  Sgombero  Neve  e 
spandimento  sale: ZONA  11  – 
Spargisale 1

8925256A3E

Z4A38A7AA9

10 Servizio Sgombero Neve: ZONA 
12 - Spargisale 2

8925318D67
Z3D38A7B14

11 Servizio Sgombero Neve: ZONA 
6 – miniesc. 1 – miniesc. 2

89253274D7
ZD838A7BAD

12 Servizio  Sgombero  Neve: 
Spalatura Manuale

8925336C42
ZB938A7C25

13 Servizio  Sgombero  Neve, 
spandimento  sale  e  rimozione 
neve 

892534320C

Z2038A90AD

PRESO  ATTO che,  per mero  errore  materiale,  nell’ambito  del  SECONDO CONTRATTO 
DISCENDENTE DELL’ACCORDO QUADRO, non si è provveduto ad impegnare la QUOTA VARIABILE per il 
periodo 01/01/2023 – 15/03/2023; 

PRESO  ATTO pertanto  che,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  risulta  necessario 
procedere  ad  impegnare,  nell’ambito  del  SECONDO CONTRATTO DISCENDENTE DELL’ACCORDO 
QUADRO, la suddetta QUOTA VARIABILE per il periodo 01/01/2023 – 15/03/2023,  prevedendola 
inizialmente in €. 5.000,00 (I.V.A. al 22% inclusa),  e che tale somma troverà copertura al 
Capitolo 734/65 avente ad oggetto  SGOMBERO  NEVE  DAI  CENTRI  ABITATI  -  PRESTAZIONI  DI 
SERVIZIO del Bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità

CONSIDERATO inoltre che tale somma, inizialmente stimata in €. 5.000,00 (I.V.A. al 22% 
inclusa),  dovrà essere, con successivi  atti,  tempestivamente suddivisa nei confronti degli 



Operatori Economici aggiudicatari del SECONDO CONTRATTO DISCENDENTE DELL’ACCORDO QUADRO, 
sulla  base  delle  ore  di  servizio  effettivamente  svolte  da  ciascuno  ed  eventualmente 
tempestivamente  implementata,  se  non sufficiente,  in  funzione  dell’entità  degli  episodi 
nevosi che dovessero verificarsi nel suddetto periodo;

RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco prot. n.51604 del 30.12.2021 con il  quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito 
del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica 
e operativa dell'ente  per il periodo 2022/2024;

-  Consiglio  n.   132 del  27/12/2021 di  approvazione del  Bilancio  di  Previsione finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 
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 e ss. mm. ed ii.,
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 n. 
120;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77; convertito con modificazioni dalla L. 29/7/2021, n. 108
- 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  confermare  quanto  stabilito  con Determinazione  n.  632  del  21/11/2022,  qui 
integralmente richiamata, con la quale  si provvedeva fra l’altro,  a stipulare il  SECONDO 
CONTRATTO DISCENDENTE DELL’ACCORDO QUADRO per  complessivi  €.43.223,00  (I.V.A.  al  22% 
compresa) valido per il  periodo 15/11/2022 – 15/03/2023, provvedendo ad impegnare 
le somme sotto elencate:

- la somma complessiva pari ad €. 39.223,00 (I.V.A. al 22% inclusa) corrispondente alla 
quota  fissa  suddivisa  per  i  periodi  15/11/2022  –  31/12/2022  e  01/01/2023  – 
15/03/2023;

- la somma complessiva pari ad €. 4.000,00 (I.V.A. al 22% inclusa) relativamente alla 
QUOTA VARIABILE nell’ambito del SECONDO CONTRATTO DISCENDENTE DI ACCORDO QUADRO per 
il periodo 15/11/2022 – 31/12/2022;

3) Di dare atto che, per mero errore materiale, nell’ambito del SECONDO CONTRATTO DISCENDENTE 
DELL’ACCORDO QUADRO, non si è provveduto ad impegnare la QUOTA VARIABILE per il periodo 



01/01/2023 – 15/03/2023; 

4) Di dare atto pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario procedere 
ad impegnare, nell’ambito del  SECONDO CONTRATTO DISCENDENTE DELL’ACCORDO QUADRO,  la 
suddetta  QUOTA VARIABILE per  il  periodo  01/01/2023  –  15/03/2023,  prevedendola 
inizialmente in €. 5.000,00 (I.V.A. al 22% inclusa) e che, tale somma, troverà copertura al 
Capitolo 734/65 avente ad oggetto SGOMBERO NEVE DAI CENTRI ABITATI - PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO del Bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità

5) Di  dare atto inoltre che tale somma, inizialmente stimata in  €. 5.000,00 (I.V.A. al 22% 
inclusa), dovrà essere, con successivi atti, tempestivamente suddivisa nei confronti degli 
Operatori  Economici  aggiudicatari  del  SECONDO CONTRATTO DISCENDENTE DELL’ACCORDO 
QUADRO sulla  base  delle  ore  di  servizio  effettivamente  svolte  da  ciascuno  ed 
eventualmente  tempestivamente  implementata,  se  non  sufficiente,  in  funzione 
dell’entità degli episodi nevosi che dovessero verificarsi nel suddetto periodo; 

6) 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 5.000,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr
og

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2023  734  65  2023  SGOMBERO 
NEVE DAI 
CENTRI ABITATI 
- PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO

10.05 1.03.02.15
.999

 S  €. 
5.000,00

 26126 - 
BENEFICIARI 
DIVERSI - , (), 
cod.fisc. /p.i. 

Quota 
variabile 
stimata 
per il 
periodo 
01/01/23- 
15/03/23  

7) Di  dare atto che, la scadenza delle obbligazioni  riferite agli  impegni assunti  con la 
presente è al 15/03/2023; 

8)  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.;

9) Di  dare atto  che, per le motivazioni  indicate al punto 4) del presente dispositivo, il 
presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.;

10) Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui 
all'art.  2  L.  n.  266/2002 come da direttiva del  Segretario  Generale prot.  n.  2002/18  
del  15/01/2018,  in  quanto  l’impegno  di  spesa  assunto  con  la  presente,  andrà 
successivamente suddiviso  nei  confronti  degli  Operatori  Economici  aggiudicatari  del 
SECONDO CONTRATTO DISCENDENTE DELL’ACCORDO QUADRO, mediante ulteriori  atti,  sulla  base 
delle prestazioni effettivamente svolte nel periodo sopra indicato;

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’  
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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 : 2022/2056
IMPEGNO/I N°  
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