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COMUNE DI LODRINO 

Provincia di Brescia 

 
 
 
 
 
 
 

SETTORE - TECNICO MANUTENTIVA 
 

Oggetto: Affidamento lavori di sgombero neve e spargimento sale e sabbia sulle strade 
comunali per la stagione invernale 2013/2014 - Codice CIG: ZAB0C81E7B 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 16.02.1999, esecutiva ai sensi di legge, avente per 

oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 ed il bilancio pluriennale 
2013/2015; 

 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad 
individuare il budget di spesa dei Responsabili; 
 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Preso atto che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori di sgombero neve e spargimento sale 

e sabbia sulle strade comunali per la stagione invernale 2013/2014; 
 

   VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché l’art. 11 del   codice degli appalti che 
prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla 
base; 
 
  VISTO  l'art. 125 comma 8 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. il quale prevede che  “per i lavori d’importo 
inferiore ai  40.000 Euro è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento” e che nel caso 
in specie, può farsi utilmente ricorso a quanto previsto dal Regolamento dell'Ente per l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori   approvato con Deliberazione  del Consiglio Comunale n° 6 del 06/03/2013, in particolare art. 6 punto 
2 lett. a) e art. 13 punto 4 lett. d); 
   
  Visto che  a seguito di quanto sopra è stato richiesta all’impresa Bonusi Clauideo con sede a Lodrino in via 
Villa n° 4, già assegnataria dei lavori durante la scorsa stagione invernale, la disponibilità all’esecuzione dei lavori alle 
medesime condizioni economiche della scorsa stagione; 
 
 Vista la cominicazione pervenuta in data 21/11/2013 prot.  3740 da parte dell’impresa Bonusi Claudio con 
sede in Lodrino  P.I 02265420980 che si è resa  disponibile ad eseguire i lavori di manutenzione delle strade con  
sgombero neve, spargimento sale e sabbia per la stazione invernale 2013-2014  alle stesse condizioni e costi  della 
scorsa  stagione invernale 2012-2013 come di seguito specificato: 

- Operatore e mezzo meccanico fornito dall’appaltatore fornito di pala meccanica per lo spazzamento e la 
rimozione di neve, lo spargimento di sale e sabbia sul manto stradale: euro 76,00 orari; 

- Operatore alla guida del mezzo fornito dall’Amministrazione comunale: euro 29,45 orari; 

- Ruspa fornita di pala meccanica con operatore euro 42,75; 

- Camion o trattore con operatore € 38,00.  

- Operatore che provvede allo spazzamento manuale € 22,80  

Determinazione N.  173 

Del   21 novembre 2013 

Responsabile: 
 

-Ing. Ruffini Lorenzo- 
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     Verificata la congruità dell’offerta formulata e ritenuto pertanto l’offerta meritevole di accettazione; 
 
 PRECISATO che  

 1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto a richiedere il CIG 
(Codice Identificativo della Gara) all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori (AVCP), servizi e 
forniture, per l'intervento oggetto del presente provvedimento: CIG ZAB0C81E7B 

 
2. per il beneficio economico di cui al presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito alla sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito” ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 come convertito con legge n. 134/2012 ad 
esecutività del presente atto; 
3. per i pagamenti sono state pattuite le seguenti condizioni: avverrà a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla 
presentazione della fattura e della documentazione per il monitoraggio delle attività previa approvazione dei SAL e 
Stato finale da parte dell'Ente; 
4. il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;  
 
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, 
convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102 e sue successive modificazioni e integrazioni, il 
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (30gg). 
 

 Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 
 
 Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 147 bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000; 
 
 

DETERMINA 

 
 

1. Di affidare i lavori di sgombero neve e spargimento sale e sabbia sulle strade comunali per la stagione 
invernale 2013/2014 all'impresa Bonusi Claudio con sede in Lodrino  P.I 02265420980 ai prezzi sotto 
indicati e alle condizioni specificate nell’allegata nota esplicativa: 

- Operatore e mezzo meccanico fornito dall’appaltatore fornito di pala meccanica per lo spazzamento e la 
rimozione di neve, lo spargimento di sale e sabbia sul manto stradale: euro 76,00 orari; 

- Operatore alla guida del mezzo fornito dall’Amministrazione comunale: euro 29,45 orari; 

- Ruspa fornita di pala meccanica con operatore euro 42,75; 

- Camion o trattore con operatore € 38,00.  

- Operatore che provvede allo spazzamento manuale € 22,80  
 
2. di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 + IVA 22% = € 24.400,00 mediante imputazione come 

segue: 
 

- € 12.000,00 all’intervento 1080103 cap. 810 gestione competenza del bilancio di previsione 2013 
- € 12.400,00 all’intervento 1080103 cap. 810 gestione competenza del bilancio pluriennale 2014 – 2016 

esercizio 2014 
 

3. Di dare atto che la presente determinazione: 
 

 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

 
 Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

 
 Va pubblicata sul sito istituzionale dell’ Ente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 
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NOTA ESPLICATIVA 

 
 

PREMESSA 
La presente nota fornisce una breve descrizione delle attività oggetto dell’appalto, si precisa che i valori di riferimento 
sono presunti e non vincolano l’Amministrazione trattandosi di prestazioni “a richiesta”. 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO PULIZIA E RIMOZIONE 

NEVE DALLE STRADE COMUNALI. 
 
Per definizione il tipo di lavori da appaltare presentano carattere straordinario e non prevedibile a priori. 
I lavori consistono nell’attività di rimozione e spazzamento della neve dalle strade comunali con mezzi meccanici e 
non, a seguito di precipitazioni di carattere nevoso, nello spargimento di sale e sabbia anche non a seguito di 
precipitazioni a richiesta dell’Amministrazione. 
E’ previsto inoltre lo spazzamento manuale dei marciapiedi nonché degli spazi pubblici presso municipio, centro 
multiservizi, asilo infantile, scuole in loc. Fravango, ambulatorio medico in frazione Invico. 
L’Amministrazione fornirà all’appaltatore un proprio mezzo così descritto: Transporter Camon mod. 870 turbo in 
versione operatrice comunale neve S/T assettato con sgombraneve a lama in versione speciale e spargitore completo di 
telaio per l’applicazione rapida. 
Sabbia e sale, inoltre, verranno forniti a cura e spese dell’Amministrazione comunale. 
In conseguenza di quanto esposto i lavori consisteranno nell’attività di rimozione spazzamento neve con due mezzi, uno 
di proprietà o possesso dell’appaltatore per le strade di maggiore dimensione allestito a cura e spese dello stesso, ed uno 
di proprietà dell’ente per le vie con sede stradale più ristretta. 
I lavori pertanto dovranno essere esegiti da un’impresa con almeno due persone che possano lavorare 
contemporaneamente sui due mezzi a disposizione per lo svolgimento del servizio. 

All’appaltatore viene garantito un importo per ogni stagione invernale pari a € 1.500,00 a titolo di compenso forfetario 
per reperibilità. 
 

Prezzi di aggiudicazione 

- Operatore e mezzo meccanico fornito dall’appaltatore fornito di pala meccanica per lo spazzamento e la 
rimozione di neve, lo spargimento di sale e sabbia sul manto stradale: euro 76,00 orari; 

- Operatore alla guida del mezzo fornito dall’Amministrazione comunale: euro 29,45 orari; 

- Ruspa fornita di pala meccanica con operatore euro 42,75; 

- Camion o trattore con operatore € 38,00.  

- Operatore che provvede allo spazzamento manuale € 22,80  

 

L’appaltatore prende atto ed accetta il fatto che l’Amministrazione, in caso di nevicate di eccezionale portata, possa 
chiedere l’ausilio nello svolgimento del servizio al proprio appaltatore per il movimento terra in quanto dotato di 
automezzo già assettato per lo spazzamento e rimozione neve ed essendo già in loco con lo stesso. 

  
Lodrino, lì 21/11/2013 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.to Ruffini ing. Lorenzo 
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______________________________________________________________________________________ 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 

 
Lì  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Ruffini Lorenzo 

 
________________________________________________________________________________ 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 

 
Lì  

Il Responsabile Finanziario  
F.to Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 
 

 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
Lì 

 
Il Responsabile Finanziario 

Marcello Pintossi  
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il 
proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

 1080103 cap. 810 € 12.000,00 

 1080103 cap. 810 € 12.400,00 

   

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Marcello Pintossi  
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DETERMINAZIONE  N. 173  del   21 novembre 2013 

 

Lodrino, addì   21 novembre 2013 

 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Ing. Ruffini Lorenzo 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   22 novembre 2013  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

          IL MESSO COMUNALE 
F.to Monica Mantegari 

 
 
 

 
TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 
Copia della presente determinazione viene inviata: 
  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 
 
 

La presente copia composta da n.______ facciate scritte è conforme all’originale ai sensi 
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 

Municipio di Lodrino,    
                                                                                                     
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 
 
 
 
 
 


