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 SERVIZIO  LL.PP. 
DETERMINAZIONE N° 61 DEL 30.10.2015 

 

OGGETTO : Piano neve :  Affidamento servizi di sgombero neve strade comunali 

stagione 2015/16 –  Approvazione risultanze procedura diretta e  conferma servizio di 

pronta  reperibilità coordinata dipendenti  comunali – CIG X6914BD5A4 . 

 

L'anno 2015 ( duemilaquindici )  il giorno 30 ( trenta )  del mese di Ottobre ( 10 ) alle 

ore 12,00 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione. 

 

VISTA la precedente determinazione ll.pp. n° 41/2015  del 23/07/2015 , di indizione 

della procedura di affidamento diretta  , e di richiamarla a far parte del presente 

dispositivo; 

 

PREMESSO: 

- che durante il corso della stagione invernale , per ripristinare la viabilità delle strade 

comunali extraurbane , occorre affidare a Ditte specializzate i servizi di  sgombero neve 

e spandisale , oltre a interventi vari nelle medesime sopra menzionate ;  

mentre nelle strade urbane del capoluogo   é necessario attivare  gli operatori comunali  

,  attivati  dal Responsabile del Procedimento Manutentivo  geom. Luisa Rocchi a 

mezzo del coordinatore sig. Giampaolo Baiardi , secondo i turni e le modalità indicate 

nell’ allegato “ A “ , e pertanto confermare con la presente il servizio di pronta 

reperibilità istituito nel 1991 ai sensi art.28 del D.P.R. 347/83 e s.m.i.  , per  i n° 8 

dipendenti di questo settore , compreso il suddetto Responsabile  Manutentivo ; 

- che nella fattispecie , ai sensi dell’ art. 26 , commi 3 e 3bis  della legge 488/1999 , non 

essendo presenti tra le Convenzioni Consip e nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione ( MEPA ) servizi di interesse ,  si ritiene di poter procedere 

autonomamente all’ affidamento in parola ai sensi dell’ art. 125 c. 11 del d.lgs n° 

163/2006 ; 

-  che ritenuto pertanto potersi affidare a procedura diretta i servizi sopra menzionati , ai 

sensi dell’  art. 5 comma 2  del regolamento per le forniture ed i servizi in economia 

approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i.  , in quanto trattasi  di  

affidamenti di importo inferiore a €  40.000 ,  a tal fine  sono state invitate  n° 7 ditte 

specializzate nel settore con lettera n° 5.831 di prot. del 09.10.2015 ; 

 

CONSIDERATO che , a seguito di procedura  diretta  tenutasi , come da relativo 

verbale – Allegato “ B “  e disciplinari , in data 29.10.2015 , risulta che le sotto elencate 

n° 7 ditte hanno presentato le seguenti offerte :  



 

 

 

- FOSSATI Costruzioni s.n.c. - Varzi (PV) 

c.f. 02339600187 

Tratta loc. Pietragavina e dintorni 

Km. 7,72 (itinerario 1) €. 42,00/Km di strada pulita 

Tratte varie servizio spargisale €. 55,00/h solo noleggio 

 

- NICORA Maurizio – Varzi (PV) 

c.f. NCRMRZ64P28M109V 

Tratta loc. Sagliano 

Km. 4,85 (itinerario 2) £. 42,00/Km. di strada pulita 

Tratte varie servizi vari aggiuntivi €. 55,00/h solo noleggio 

 

- ZANLUNGO Tomaso - Varzi (PV) 

c.f. ZNLTMS47E19L690W 

Tratta loc. Capo Selva,Casa Bertella, Bivio S.P. 

Km. 2,35 (itinerario 3) €.42,00/Km. di strada pulita 

 

- ZANLUNGO Tomaso - Varzi (PV) 

Tratta loc.Valle,Dego 

Km. 4,00 (itinerario 4) €. 42,00/Km. di strada pulita 

  

- POLLINI Matteo - Varzi (PV) 

c.f. PLLMTT82H11L690I 

Tratta loc. Rosara-Pietragavina 

Km. 5,30 (itinerario 5) €. 42,00/Km. di strada pulita 

Tratte varie servizi aggiuntivi €. 55,00/h solo noleggio  

 

- BARIANI Luigi - Varzi (PV) 

c.f. BRNLGU56T08L690P 

Tratta loc.San Martino,Bosmenso 

e dintorni 

Km. 4,45 (itinerario 6) €. 42,00/Km. di strada pulita 

Servizi vari aggiuntivi €. 55,00/h solo noleggio  

 

- ZANLUNGO Tomaso - Varzi (PV) 

Tratta loc. Castellaro-Cella-e Monteforte 

Km.8,11 (itinerario 7) €. 42,00/Km. di strada pulita 

 

- ZANLUNGO Tomaso - Varzi (PV) 

Tratta loc.Nivione e limitrofe 

Km. 1,98 (itinerario 8) €. 42,00/Km. di strada pulita 

 

- BELCREDI Claudio – Varzi (PV) 

c.f. BLCCLD59m18M109O 

Interventi vari   €. 55,00/h solo noleggio  

 

- CONSORZIO REGANZO  - Varzi (PV) 

c.f. 01478640186 

Tratte varie  servizio spargisale €. 55,00/h solo noleggio  



 

 

 

 

Viene riconosciuto un fisso non detraibile di €. 500,00 ad ogni Ditta operatrice se non 

verranno eseguiti almeno 20 viaggi a tratta , mentre le Ditte presteranno uno sconto del 

20% agli ulteriori viaggi sempre  al raggiungimento di n° 20 viaggi a tratta . 

 

Dato atto che le sopra menzionate ditte , che hanno presentato ognuna offerta scritta , 

comprensiva del D.U.V.R.I. esecutivo , ritenuta equa  e confermata mediante 

sottoscrizione nello stradario – “ Allegato C “ -  , si sono dichiarate disponibili ad 

effettuare il servizio sgombero neve diurno e notturno nelle località sopra elencate ; 

 

ATTESA pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione delle  offerte presentate , 

come da – Allegati “ B “ e “ C “ - , ed affidare alle medesime Ditte il servizio per i 

singoli tratti , riconoscendo la somma di €. 500,00 quale indennità  per approntamento 

del mezzo , che verrà riconosciuta alle condizioni sottoscritte ad ogni ditta a fine 

stagione ; 

 

RITENUTO confermare , con la presente , il servizio di pronta reperibilità istituito nel 

1991 ai sensi art.28 del D.P.R. 347/83 e s.m.i. per i n° 7 operatori comunali e il 

Responsabile Manutentivo  Geom. Luisa Rocchi ,  attivati   dal suddetto Responsabile 

del Procedimento Manutentivo  geom. Luisa Rocchi a mezzo del coordinatore Sig. 

Baiardi Giampaolo secondo i turni e le modalità previste nell’ Allegato “ A “ ; 

 

RITENUTO di prenotare l’ impegno di spesa n° 6951 per €. 10.447,90 a carico dell’ 

intervento n° 2080101/0130 e l’ impegno n° 6952 per €. 3.438,16 a carico dell’ 

intervento n° 2080101/ 0150 , competenza 2015 ed esigibilità 2016 , rispettivamente nei 

confronti delle Ditte Belcredi Claudio e Fossati s.n.c. di Varzi (PV) , per l’esecuzione 

degli interventi vari in affidamento ;  

 

RITENUTO inoltre di dover provvedere in merito con immediata esecutività; 

 

VISTI: 

- il provvedimento sindacale n. 12/2014  del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito 

l'incarico di Responsabile del Servizio LL.PP. con le funzioni previste all’ art. 107 del 

D.lgs 267/2000 ; 

- il regolamento per le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione 

C.C. n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i. ; 

-il D.lgs 267/2000 e la legislazione vigente in materia ; 

 

Vista la deliberazione del C.C. n° 27 del 05.08.2015 , di approvazione del bilancio di 

Previsione per l’ esercizio 2015 ( entro il termine dilatatorio di 20 gg. dell’ art. 141 c. 2 

del T.U. Enti locali ) ; 

Vista la deliberazione della G.C. n° 66 del 05.08.2015 , immediatamente esecutiva , di 

autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza 

per l’esercizio 2015;   

Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 44 del 24.08.2015 di impegni di spesa a 

carico del P.E.G. per l’ esercizio 2015 , sino a tutto il 31.12.2015 ;  

 



 

 

     D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare le risultanze della procedura diretta , di  cui alla premessa , affidando i 

singoli tratti del servizio in oggetto alle Ditte  elencate in premessa per il corrispettivo a 

fianco di ciascuna sopra indicato , come da Allegati “ B “ e “ C “.  

2) Di fissare in €. 500,00 la tariffa per approntamento del mezzo , che verrà riconosciuta 

alle condizioni sottoscritte ad ogni ditta a fine stagione; 

3) Di fronteggiare la spesa  presunta complessiva di circa € 40.000 i.v.a. compresa  , con 

imputazione ad apposito intervento del prossimo bilancio 2016 ;  

4) Di demandare a successiva determinazione la prenotazione dell’ impegno di spesa 

relativo ai soli servizi neve ; 

5) Di  prenotare l’ impegno di spesa n° 6951 per €. 10.447,90 a carico dell’ intervento 

n° 2080101/0130 e l’ impegno n° 6952 per €. 3.438,16 a carico dell’ intervento n° 

2080101/ 0150 , competenza 2015 ed esigibilità 2016 , rispettivamente nei confronti 

delle Ditte Belcredi Claudio e Fossati s.n.c. di Varzi (PV) , per l’esecuzione degli 

interventi vari in affidamento ;  

6) E' di competenza del responsabile del servizio autorizzare l'emissione del 

provvedimento di liquidazione della spesa , senza emissione di ulteriore determinazione 

, con apposito visto sulla documentazione prescritta (fatture ecc.) previo  accertamento 

della regolarità contributiva e sulla regolarità della prestazione ; 

7) Di confermare con la presente il servizio di pronta reperibilità istituito nel 1991 ai 

sensi art.28 del D.P.R. 347/83 e s.m.i.   , al Geom. Luisa Rocchi e per  n° 7 operatori 

comunali ,  attivati dal Responsabile del Procedimento Manutentivo  sunnominato a 

mezzo del coordinatore Sig. Baiardi Giampaolo secondo i turni e le modalità operative 

previste nell’ Allegato “ A “; 

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per 

le procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal 

D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;   

9) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052. 

 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                                                                 F.to: Geom. Luigi MUZIO  

                            __________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


