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OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COMUNALI PER  LA 

STAGIONE INVERNALE 2016-2017. CIG 68048736D7 - AFFI DAMENTO 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA  2 
LETTERA b). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZI ONE 
ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA P ER QUOTA DA VERSARE A 
ANAC.  

 
 

L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di settembre 
 

Il Responsabile del Servizio Manutenzioni 
 
Premesso che è necessario provvedere all’affidamento del Servizio di sgombero neve, 
pulizia e manutenzione delle strade comunali per la stagione invernale 2016-2017, per 
garantire la circolazione stradale per l’intera stagione invernale; 
 
Visto che il geom. Diego Dusi, dell’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni ha provveduto a 
predisporre apposito Capitolato d’Oneri, Elenco Prezzi e D.U.V.R.I. allegati alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 
198.000,00 + IVA 22%, di cui € 196.000,00 per interventi ed € 2.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, (per un totale di € 241.560,00 I.V.A. inclusa); 
 
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 all’articolo 32, comma 14, articolo 36, comma 2 – lettera b) e 
l’articolo 37, comma 2, a fronte dei quali si ritiene opportuno espletare una procedura 
negoziata, con l’invito esteso ad almeno 5 ditte, per l’affidamento del Servizio di sgombero 
neve, pulizia e manutenzione delle strade comunali per la stagione invernale 2016-2017, in 
ragione anche del fatto che trattasi di servizio che deve essere svolto da operatori economici 
dotati di specifiche attrezzature e con una sede operativa posta a distanza tale da consentire 
un intervento tempestivo, come previsto nel Capitolato d’oneri; 
 
Ritenuto necessario esperire la gara tramite la piattaforma SINTEL – Arca Regione 
Lombardia - con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del DLgs. 50/2016, 



 

trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, di importo inferiore alla soglia di cui 
all’art. 35 DLgs 50/2016, caratterizzato da elevata ripetitività; 
 
Considerato pertanto opportuno avviare la procedura di affidamento del Servizio in oggetto 
mediante l’utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel 
www.arca.regione.lombardia.it; 
 
Preso atto che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 si è proceduto in data 
13/07/2016 con prot. 28825/2016 a pubblicare apposito avviso esplorativo per 
manifestazione d’interesse all’affidamento del Servizio di sgombero neve, pulizia e 
manutenzione delle strade comunali per la stagione invernale 2016-2017, finalizzato 
alla ricezione di domande da intendersi come disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori economici potenzialmente interessati 

- ritenuto pertanto di invitare tutte le ditte che hanno manifestato interesse ad essere 
invitate; 

 
Dato atto che: 

- L’importo a base di gara è pari ad € 198.000,00+ Iva 22% (di cui € 196.000,00 per il 
servizio e € 2.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso); 

- L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara, 
da determinarsi mediante ribasso unico sull’elenco prezzi di cui all’art. 2 del 
Capitolato d’Oneri e elenco prezzi predisposto dal RUP; 

- L’appalto ha durata dalla data di esecutività della determinazione di assunzione 
dell’impegno di spesa fino ad esaurimento delle somme impegnate, e comunque 
entro il termine del 30/04/2017; 

 
Dato atto che: 
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 né 

di centrali di committenza di cui all’art. 1 commi 456 e 457 della legge 296/2006, aventi 
per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di 
approvvigionamento, così come risulta da verifica effettuata in data odierna 

- sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una 
quotazione del servizio in oggetto, da effettuarsi con le modalità stabilite nel capitolato 
predisposto dal R.U.P. come risulta da verifica effettuata in data odierna; 

- come previsto all’art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n° 135/2012, in 
caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art. 26, comma 1, 
della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto 
della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del 
contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto 
per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano 
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una 
modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il 
limite di cui all'articolo 26, comma 3 della L. 488/1999; 

- il Responsabile del procedimento è il geom. Diego Dusi;  
- il Responsabile del Procedimento, per tramite del sistema informativo di monitoraggio 

delle Gare (SIMOG), ha fatto attribuire alla procedura di selezione in oggetto il seguente 
Codice Identificativo della Gara (CIG 68048736D7) 

 
Visti quindi gli atti per l’affidamento del “SERVIZIO SGOMBERO NEVE, PULIZIA E 
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017” 
costituiti dalla lettera d’invito, Capitolato d’Oneri, Elenco Prezzi, D.U.V.R.I. e dall’elenco ditte 



 

redatto dal Responsabile del procedimento e tenuto agli atti d’Ufficio per opportuna 
segretezza e sino a compimento di tutti gli atti della presente procedura; 
 
Viste le dichiarazioni del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 190/2012, 
allegate alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, attestanti 
il rispetto: 

- dell’art. 26, comma 3, della L. 488/1999  
- dell’art. 42 del D. Lgs 50/2016  

 
Visto: 

- il D. Lgs. n. 50/2016, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
- che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e ai costi 

relativi alla sicurezza 
- il Regolamento di Contabilità in vigore 
- la delibera di C.C. n. 117 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2016-2018; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2016 relativa all’approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 e del Piano degli Obiettivi 2016 
- che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano 

Esecutivo di Gestione 2016-2018 
- che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei 

pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente 
provvedimento 

- che la presente determinazione rispetta le disposizioni di cui all’art. 1, comma 4, del 
D.L. 168/2004, come convertito con modificazioni dalla L. 191/2004 

- che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 
17 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

- che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il 
presente atto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e 
servizi 

- della necessità di inviare copia della presente determina all’Ufficio di Controllo di 
Gestione ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. 168/2004 

- che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà 
l’esecutività 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto, per le motivazioni citate in premessa che si ritengono integralmente 
riportate, che si intende procedere ad affidare il “SERVIZIO SGOMBERO NEVE, 
PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE 
INVERNALE 2016-2017” dell’importo di complessivi € 198.000,00, di cui € 
196.000,00 per esecuzione di servizio, € 2.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, ed € 43.560,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, mediante procedura negoziata espletata tramite SinTel, con 
l’invito esteso ad almeno 5 ditte,  ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari 
in premessa richiamate;  

 
2. di approvare il Capitolato d’Oneri, l’Elenco Prezzi, il D.U.V.R.I., l’allegato schema di 

invito e il disciplinare di gara da inoltrare alle ditte di cui all’elenco redatto dal 



 

Responsabile del procedimento e tenuto agli atti d’Ufficio per opportuna segretezza  
sino a compimento di tutti gli atti della presente procedura; 

 
3. di dare atto che si procederà all’espletamento della procedura tramite la Piattaforma 

SINTEL – Arca Regione Lombardia; 
 

4. di dare atto che i lavori saranno aggiudicati con il criterio di cui all’art. dell’art. 95, 
comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, cioè mediante ribasso unico sull’elenco 
prezzi posto a base di gara; 

 
5.  di dare atto che si procederà quindi alla sottoscrizione della scrittura privata ai sensi 

dell’art. 32, comma 14 D.Lgs 50/2016, a cui interverrà la Capo Area P.O. Ufficio 
Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

 
6. di dare atto che l'oggetto del contratto, che sarà stipulato in conseguenza  della 

presente determinazione, consiste nell’esecuzione del “SERVIZIO SGOMBERO 
NEVE, PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE 
INVERNALE 2016 – 2017”; 

 
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona 

del geom. Diego Dusi dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del D.Lgs. 50/2016, che 
ha provveduto a richiedere il codice identificativo gara: 68048736D7; 

 
8. di prenotare l’importo complessivo di € 198.000,00 + IVA 22% (€ 241.560,00 IVA 

compresa) come segue: 
• € 80.869,13 al capitolo 12613/83 “Manutenzioni beni immobili – viabilità”, 

codice conto finanziario U.1.03.02.09.008, esercizio finanziario 2016 del 
Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, dando atto che la scadenza del 
debito relativo al servizio è il 31/12/2016; 

• € 19.130,87 al capitolo 12613/8 “Spese per il miglioramento della situazione 
stradale”, codice conto finanziario U.1.03.02.09.008, esercizio finanziario 
2016 del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, dando atto che la scadenza 
del debito relativo al servizio è il 31/12/2016 

• € 141.560,00 al capitolo 12613/83 “Manutenzioni beni immobili – viabilità“, 
codice conto finanziario U.1.03.02.09.008 esercizio finanziario 2017 del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019, dando atto che la scadenza del debito 
relativo al servizio/fornitura è il 31/05/2017; 

 
9. di assumere impegno di spesa per provvedere al pagamento del contributo di € 

225,00 per versamento all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che verranno 
corrisposti tramite pagamento del bollettino MAV (pagamento mediante avviso) 
intestato a questa Stazione appaltante e reso disponibile con cadenza quadrimestrale 
sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici,  
- al capitolo 10513/50 “Altre Prestazioni di Servizio” codice conto finanziario 
U.1.03.02.99.999 del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, dando atto che la 
scadenza del debito relativo al è il 31/12/2016;  

 
10. di prendere atto delle dichiarazioni del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

della L. 190/2012, allegate alla presente determinazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale, attestanti il rispetto: 
- dell’art. 26, comma 3, della L. 488/1999  
- dell’art. 42 del D. Lgs 50/2016 

             
 

       Il Responsabile del Servizio Manutenzioni 
                (Geom. Diego Dusi) 
 



 

 
Determinazione Reg. Gen. n. 482   esecutiva il  19 settembre 2016 

 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COMUNALI PER  LA 

STAGIONE INVERNALE 2016-2017. CIG 68048736D7 - AFFI DAMENTO 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA  2 
LETTERA b). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZI ONE 
ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA P ER QUOTA DA VERSARE A 
ANAC.  

 
 
 
 
 
 
 
19/09/2016 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
Visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, statuto, regolamenti 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Maria Concetta Giardina  
 
19/09/2016 
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Roberto Savelli  
 
lì  19 settembre 2016  
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

La presente determinazione, esecutiva a far data dal  19 settembre 2016  viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
Pubblicazione in data  03 ottobre 2016  
 
Reg. Pubbl.ni n. 1108 
 
 



 

 


