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COMUNE DI LODRINO 

Provincia di Brescia 

 
 

 

 

 

 

 

SETTORE - TECNICO MANUTENTIVA 

 
 

Oggetto: Determina a contrattare per affidamento servizio rimozione della mneve per la 

stagione invernale 2014/2015 - Codice CIG: Z9111778AB 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, 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. 18 del 07.04.2014, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016; 

 
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. 43 del 16.07.2014, 
esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i  Responsabili dei Centri di Spesa; 

 
Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 

Visto che risulta necessario provvedere all’affidamento del servizio rimozione neve per 
la stagione invernale 2014/2015; 

Visto il disciplinare , redatto dall’ufficio tecnico, che regolamenta il servizio 
richiesto ponendo a base d’asta il costo orario; 

  
Considerato la misura e frequenza delle precipitazioni nevose degli ultimi inverni, si 

prevede una quantificazione dell’ importo complessivo a base d’asta per il pieno e perfetto 
adempimento del contratt pari a €.ventimila (20.000/00) al netto dell'IVA.  

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 in data 06.03.2013  di cui all’art. 
13 “interventi eseguiti per cottimo fiduciario”;  

   RITENUTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione 
amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi e che risulta 
necessario non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa, ragione 
per cui è opportuno avvalersi della procedura precedentemente identificata procedendo 
comunque ad invitare  almeno n° 3 operatori presenti sul territorio di comprovata esperienza 
inerente il servizio richiesto  che; 

VISTO che a seguito della legge 296/2006 per la Razionalizzazione degli Acquisti nella 
Pubblica Amministrazione, Regione Lombardia ha messo a disposizione di tutti gli Enti di 
Pubblica Amministrazione presenti sul territorio lombardo la piattaforma telematica Sintel; 

Determinazione N.  193 

Del   04 novembre 2014 

Responsabile: 

 

-Ing. Ruffini Lorenzo 
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CONSIDERATO quindi che: 
 

- con l'appalto e il conseguente contratto si intende procedere al servizio di sgombero 
neve e spargimento sale e sabbia lungo le vie comunali ; 

- il cottimo fiduciario sarà regolato da apposita    lettera nella quale verranno 
indicate  le prestazioni, i tempi e le modalità di esecuzione come prevede il vigente 
art. 7 del Regolamento dell'Ente per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori; 

- la scelta del contraente avverrà mediante attivazione della procedura sul portale 
SINTEL di Regione Lombardia, ai sensi della legge 296/2006 per la Razionalizzazione 
degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione  facendo  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 in data 06.03.2013  di cui 
all’art. 13 “interventi eseguiti per cottimo fiduciario”; 

- di provvedere a invitare almeno n° tre operatori presenti sul territorio e di 
comprovata esperienza e serietà ; 

PRECISATO che: 

- Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni   SI 
E' provveduto a richiedere il CIG (Codice Identificativo della Gara) per l'intervento 
oggetto del presente provvedimento CIG Z9111778AB; 

VISTO il Regolamento di Contabilità;  

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile di Servizio, in 
ordine alla regolarità finanziaria reso ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

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 procedere alla scelta del contraente mediante procedura sul portale SINTEL di Regione 

Lombardia, ai sensi della legge 296/2006 per la Razionalizzazione degli Acquisti nella 
Pubblica Amministrazione per l’assegnazione dei lavori di servizio sgombero neve con 
annessa salatura e sabbiatura alle condizioni regolate dal disciplinare allegato per 
un importo presunto pari a €. 20.000,00 + Iva 22 per  una spesa complessiva pari a 
€.24.400,00 

2. Di procedere alla scelta del contraente   mediante procedura negoziata con 
l’invito al almeno n° 3 operatori  facendo  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 in data  06.03.2013 di cui all’art. 13 
“interventi eseguiti per cottimo fiduciario”  

3. Di impegnare l’importo complessivo di Euro 24.400,00 IVA inclusa mediante imputazione 
come segue: 

€ 12.000,00 all’intervento 1080103 cap. 810 gestione competenza del bilancio di 
previsione 2014 

€ 12.400,00 all’intervento 1080103 cap. 810 gestione competenza del bilancio 
pluriennale 2015 – 2017 esercizio 2015 

4. 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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DISCIPLINARE  

Servizio di rimozione della neve stagione invernale 2014/2015 (CIG Z9111778AB) 

Articolo 1 - Il Comune affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto pubblico del servizio di spazzamento e 

rimozione della neve dalle strade, dalle piazze e dalle aree pubbliche o ad uso pubblico destinate (di seguito per brevità servizio).  

Articolo 2 – L’Appaltatore si impegna ed obbliga ad osservare la disciplina recata nella descrizione dell’attività oggetto dell’appalto 

in calce alla presente scrittura.  

Articolo 3 – Il contratto decorre dall’aggiudicazione  e termina il 31/05/2015.  

Articolo 4 - Il contratto è stipulato a misura. Il prezzo convenuto per ciascuna prestazione è fisso ed invariabile e il servizio viene 

svolto come di seguito indicato. 

Per definizione il servizio presenta carattere straordinario e non programmabile. Consiste nell’attività di rimozione e spazzamento 

della neve dalle strade comunali, con mezzi meccanici e non, a seguito di precipitazioni di carattere nevoso e nello spargimento di 

sale e sabbia anche in assenza  di precipitazioni a semplice 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 pone a disposizione dell’appaltatore il mezzo seguente: Transporter Caron mod. 870 turbo, in versione 

operatrice comunale neve S/T assettato con spargitore, completo di telaio per l’applicazione rapida. Il mezzo sopra detto verrà 

utilizzato esclusivamente per lo spargimento della sabbia e del sale . L’ Amministrazione Comunale   fornirà inoltre la lama 

sgombera neve che dovrà essere installata su mezzo dell’ appaltatore. Sabbia e sale sono forniti a cura e spese 

dell’Amministrazione comunale. Il servizio di spazzamento neve si svolgerà quindi con due mezzi di proprietà  dell’appaltatore di 

dimensioni idonee sia per le strade di maggiore dimensione sia per le vie con sede stradale meno ampia. Il servizio, pertanto, dovrà 

essere prestato da almeno due dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore contemporaneamente sui due mezzi a disposizione. 

All’appaltatore viene riconosciuta per ogni stagione invernale la somma di  € 1.500,00 a titolo di compenso forfetario per la 

reperibilità dello stesso. 

Gli importi a base d’asta sono di  seguito fissati: 

• 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 80,00 orari;  

• Operatore alla guida del mezzo con installata la lama sgomberaneve fornita dall’Amministrazione comunale : euro 70 orari 

• Operatore alla guida del mezzo fornito dall’Amministrazione comunale  relativamente allo spargimento della sabbia e del sale 

euro 29,00 orari 

•  Ruspa fornita di pala meccanica con operatore euro 42,00;  
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• Camion o trattore con operatore € 38,00;  

• operatore che provvede allo spazzamento manuale € 22,00; 

L’appaltatore, in caso di nevicate di eccezionale portata, dovrà provvedere a dotarsi di idonei mezzi per la rimozione della neve. 

Considerato la misura e frequenza delle precipitazioni nevose degli ultimi inverni, l’ amministrazione quantifica l’importo 

complessivo a base d’asta per il pieno e perfetto adempimento del contratto, in Euro ventimila (20.000/00) al netto dell'IVA.  

Tale costo è presunto e le prestazioni di servizio verranno pagate sull’effettivo lavoro orario. 

Articolo 5 – Il pagamento dei compensi avverrà ogni mese in via posticipata su presentazione di regolare fattura, previo accertamento 

della regolare esecuzione degli adempimenti contrattuali certificata dall’ufficio tecnico comunale.  

Ai sensi degli art. 3 e 6 della Legge 136 del 13/08/2010 l’appaltatore si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

Articolo 6 – L’Appaltatore deve garantire la reperibilità permanente da  novembre a maggio, mediante numero fisso e mobile che 

dovranno essere  forniti all’ amministrazione comunale.. La presente è ritenuta condizione essenziale del contratto.  

Articolo 6 - A garanzia degli impegni assunti con il presente, l'Appaltatore dovrà costituire  apposita cauzione definitiva nella forma 

di polizza fideiussoria rilasciata da ente/società abilitata ; 

Articolo 7 - L'Appaltatore si assume tutti i rischi per eventuali danni cagionati, direttamente o indirettamente, a terzi nell’esecuzione 

del contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L'Appaltatore si assume tutti i rischi per eventuali danni 

cagionati, direttamente o indirettamente, al Comune nell’esecuzione del contratto. Per tali finalità, l'Appaltatore dovrà pertanto essere 

dotato di apposita assicurazione di responsabilità civile per danni a persone o a cose  derivanti dall’attività per un importo non 

inferiore a €.500.0000,00  

Articolo 8 - L'appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 

nazionali e territoriali dei lavoratori dipendenti in vigore per il settore e per la zona. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte 

le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste a 

tutela dei lavoratori dipendenti del settore. Per ogni inadempimento, il Comune  tratterrà in misura adeguata ogni  credito maturato a 

favore dell'Appaltatore e, in caso di crediti insufficienti allo scopo, escuterà la cauzione definitiva.  

L’appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 

136, come modificata dal decreto legge 187/2010 convertito con modificazione dalla legge 217/2010, ed in particolare a comunicare 

all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente 

commessa pubblica, entro sette giorni dalla relativa accensione, o dalla stipula del presente contratto se già acceso, nonché, negli 

stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

Articolo 9 – L’ Appaltatore, dichiara che non sussistono gli impedimenti alla conclusione ed esecuzione del presente contratto di cui 

all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, numero 575.   
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Articolo 10 - Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione del Comune le porzioni, che l'appaltatore ha 

all’uopo indicato in sede di offerta, possono essere subappaltate, nella misura ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. 

Articolo 11 – Esclusa dalla parti l’applicabilità degli articoli 241, 242 e 243, l’eventuale contenzioso sarà disciplinato dagli articoli 

239 e seguenti del Codice dei Contratti.  

Articolo 12 - Per tutto  quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina richiamata in premessa.  

Articolo 13 - Il presente contratto, scrittura privata, sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d’uso (articoli 5 e 6 del DPR 

131/1986).  Gli oneri, le spese, le tasse inerenti e conseguenti al presente sono a carico dell’Appaltatore. 

Lodrino lì  04.11.2014 
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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 

 all’intervento 1080103 cap. 810 € 12.000,00 

 all’intervento 1080103 cap. 810 € 12.400,00 

   

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Marcello Pintossi  
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DETERMINAZIONE  N. 193  del   04 novembre 2014 

 

Lodrino, addì   04 novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

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   05 novembre 2014  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 
 

          IL MESSO COMUNALE 

F.to Alessandro Aronni 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 
 

 

 


