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ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP. 

 
Determinazione ll.pp. n. 87 del 20.09.2021 

 

OGGETTO: Affidamento servizi e forniture per sgombero neve strade comunali durante la stagione invernale 

2021/22  ,  ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs n° 50/2016.  

                  Indizione procedura di affidamento diretto delle singole tratte  CIG Z0D331BA7C . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, 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 , le eventuali deroghe , e le ragioni che ne sono alla base ; 

    CONSIDERATO che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione dei servizi di cui all’ oggetto  e sarà stipulato nella  
forma prevista di comunicazione di cui all’ art. 32 c. 14 del D.lgs n° 50/2016 e conterrà le clausole essenziali previste 

negli allegati in approvazione ; 

 

   RICHIAMATE : 
 
       - la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 30.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-
2023 ; 

       - la deliberazione della G.C. n° 49 del 01.06.2021 di approvazione della variazioni al bilancio annuale;    

      - la deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del 17.06.2021 di approvazione del PEG del bilancio di previsione 

per l’ annualità 2021; 

      -  la successiva determinazione ll.pp  n° 59/2021 del 18.06.2021 di prenotazione degli impegni di spesa a carico 

della gestione definitiva  per l’ esercizio finanziario 2021; 

 

    RICHIAMATO : 

- l’ art. 1 comma 2 lettera a)  della  legge 120/2020 e s.m.i.  , il quale stabilisce che per affidamenti di lavori , 
forniture e servizi di importo inferiore a €. 139.000 si può procedere nell’ affidamento diretto di servizi e forniture ; 

     

    RICHIAMATI altresì  l’ art. 15 del D.lgs 228/2001 ; 

                                 il d.l. 66 del 24.04.2014 , convertito nella legge 89/2014 ;  
                                 il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con 
il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

                                  l’art. 35 comma 11 del D.lgs n° 50/2016 ; 

     in quanto nella fattispecie applicabili ; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


      

RITENUTO pertanto , per quanto attiene i soli singoli importi in affidamento presuntivamente  superiori a €. 5.000 ,00 
di dover avvalersi delle procedure telematiche del Mercato Elettronico di Sintel – Aria Regione Lombardia , quale 
soggetto aggregatore di riferimento , previa esecuzione di preliminare indagine di mercato nei confronti di Ditte   
individuate tra quelle conosciute , ritenute idonee ,   che abbiano maturato esperienze contrattuali positivamente 
verificate dalla stazione appaltante , e che siano in possesso della necessaria idoneità operativa rispetto al luogo di 
esecuzione dei lavori ( cfr. TAR Molise , Sez. I – sentenza 6 novembre 2009 , n° 700 – Linee guida ANAC n° 4 ) ; 
  
CONSIDERATO che l'art. 15 del D.lgs 228/01 al comma 1 prevede che al fine di favorire lo svolgimento di attività 

funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, 

alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e al fine di promuovere prestazioni a favore della tutela delle 

vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori 

agricoli; 

 

CONSIDERATO altresì che l'art 15 del D.lgs 228/01 per le convenzioni di cui al comma 1 definisce che le prestazioni 

delle pubbliche amministrazioni possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di 

Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere 

pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare 

contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a € 25.000 nel caso di imprenditori 

singoli, e € 150.000 nel caso di imprenditori in forma associata; 

  
VISTA la precedente determinazione n° 74/2021 avente per oggetto : Affidamento  diretto interventi , servizi e 
forniture urgenti e non standardizzati per manutenzione impianti tecnologici e attrezzature del patrimonio comunale  ,  
ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016  - Determinazione a contrattare ; 
  

 RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento , dei singoli tratti dei servizi e delle forniture in  oggetto , 

mediante  procedura diretta con aziende agricole e ditte idonee , ai sensi dell’art.  1 comma 2 lett. a) della legge 

d.lgs n° 120/2020  e s.m.i. , in quanto trattasi di importi presunti inferiori alla soglia di €. 139.000,00 iva esclusa  ; 

RITENUTO dover provvedere in merito ; 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ; 

DETERMINA 

1) di indire, per le motivazioni  di cui in premessa  quale parte fondamentale e imprescindibile del presente atto , la 

procedura diretta da espletare nel pieno rispetto della normativa vigente, previa esecuzione di indagine 

preliminare di mercato , con aziende agricole  e  ditte idonee indicate nell’elenco che verrà depositato presso il 

servizio ll.pp. a cui appartiene il responsabile del procedimento, per l’affidamento dei singoli tratti dei servizi e 

forniture per sgombero neve strade  comunali durante la stagione invernale 2021/22 , con riferimento alla sopra 

riportata narrativa; 

2) di approvare i modelli di lettere d’invito e allegati , d.u.v.r.i. , stradario , capitolato d’incarico  e rapporto di servizio 

che vengono allegati all’ originale del presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ;  

3) DI DEMANDARE a successiva determinazione l'impegno di spesa relativo , nel rispetto degli equilibri finanziari  , a 

seguito del completamento della procedura di cui al punto 1, con l'individuazione delle ditte aggiudicatarie e, 

pertanto, di DARE ATTO che la presente non costituisce impegno di spesa. 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 ( Geom. Luigi MUZIO ) 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 

 


