COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 367 del 22/11/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

SERVIZIO SGOMBERO DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE
COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - DETERMINA A
CONTRARRE
il Responsabile dell'Area

Visti
•

•
•
•
•
•
•

il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109
relativi alle competenze dei dirigenti e in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei
servizi, e l'articolo 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
lo Statuto dell'Ente;
il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti
riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni);
il vigente Codice di comportamento;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il decreto sindacale prot. n. 1628 del 01/02/2018 con il quale è stata effettuata
l’assegnazione temporanea delle funzioni di direttore
dell'Area tecnica
all’Ing.
Pasquale Lo Fiego.

Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
per il periodo 2018-2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
• la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in
ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo PEG di gestione per
l'esercizio 2018;
Preso atto che
• il Comune di Bomporto non disponendo di mezzi e personale, ha storicamente conferito
esternamente il servizio di sgombero della neve dalle strade comunali ad operatori conto
terzisti proprietari di mezzi meccanici (trattori) dotati di pala omologata;
• il servizio di sgombero della neve dalle strade comunali, come si evince dalla attività
istruttoria condotta dal Responsabile del Servizio Ambiente, necessita per l'espletamento
dello stesso, di n. 10 trattori attrezzati con pala meccanica e n. 2 mezzi meccanici
attrezzati (bob cat e trattorino) per la pulizia dalla neve di piste ciclabili/pedonali e
rispettivi operatori;

Preso atto altresì
• il Comune di Bomporto ha ad oggi in servizio attivo un unico operatore di categoria B3;
• il Comune di Bomporto per l'accertata carenza di personale ha necessità per la stagione
invernale 2018/2019 di conferire esternamente anche l'incarico del servizio di
spargimento sale;
Considerato che
• occorre pertanto provvedere all'individuazione di un numero congruo di imprese
specializzate da suddividere nelle undici macro-zone in cui è stato suddiviso il territorio,
che garantiscano il servizio di sgombero delle strade e delle ciclabili/pedonali dalla neve,
nel rispetto delle seguenti prescrizioni inderogabili, individuate dal Responsabile del
Servizio Ambiente, tra le quali:
• pronto intervento in caso di neve o di ghiaccio entro 30 minuti dall'avviso di chiamata;
• distanza massima di ricovero dei mezzi per lo sgombero della neve e per lo spargimento
del sale dal Comune di Bomporto di 10 km;
• occorre inoltre provvedere all'individuazione di un operatore economico che garantisca il
servizio di spargimento del sale sulle strade e percorsi ciclabili/pedonali del territorio
comunale;
Preso atto che
• il Servizio di sgombero della neve e spargimento del sale risulta contenere, nella parte di
previsione economica, una parte fissa dovuta al fermo macchina dei mezzi interessati dal
servizio, e una parte aleatoria, difficilmente prevedibile, dovuta al riconoscimento reale
delle ore effettuate e proporzionali alla quantità di neve e di effettivamente sgomberata e
la quantità di ghiaccio.
Dato atto
• che dall’attività istruttoria condotta dal Responsabile del Servizio Ambiente, è emerso
che l’importo stimato per l’espletamento del servizio di sgombero della neve e
spargimento del sale dalle strade e dalle ciclabili/pedonali stagione invernale 2018/2019
dal territorio comunale risulta essere di € 39.900,00 oltre I.V.A., così suddiviso:
• quanto a € 16.600,00 per quota fissa dovuta al fermo macchina dei mezzi meccanici;
• quanto a € 18.000,00 per quota variabile dovuta dalle ore effettivamente operate per lo
sgombero della neve;
• quanto a € 5.300,00 di cui, €. 4.800,00 di quota variabile dovuta dalle ore effettivamente
operate per lo per lo spargimento del sale e €. 500,00 di quota fissa relativa al fermo
macchina;
Preso atto che:
• ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006 smi, le amministrazioni per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
• il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3 comma 1
lettera bbbb) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice) s.m.i. “«mercato
elettronico», strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per
importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via telematica”;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. ed in particolare l'art. 36, comma 2 lettera a), nella
cui fattispecie rientra il servizio in oggetto;
Verificato

•

che è stata effettuata verifica sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai
sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera bbbb) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., dalla
quale sono stati rilevati servizi comparabili con quello in esame al Bando “Servizio
invernali di sgombero neve e ripristino viabilità” e di condizionamento prodotti: CPV
90620000 - 9;

Dato atto
• che gli operatori economici da invitare dovranno risultare regolarmente iscritti sul portale
Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA) al Bando “Servizio invernali di sgombero
neve e ripristino viabilità” e di condizionamento prodotti: CPV 90620000 – 9;
Accertato
• il rispetto dell'art. 36 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. “Nel caso in cui la stazione
appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della
stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante
può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”.
• il rispetto alle linee guida n. 4 emanate da ANAC “Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Stabilito
• di definire le seguenti modalità di scelta del contraente per lo svolgimento del contratto e
delle principali condizioni contrattuali, si da atto:
• che occorre individuare gli elementi essenziali del suddetto contratto e stabilire il criterio
di selezione degli operatori economici e delle offerte, come previsto dall'art. 32, comma
2, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e linea guida n. 4 ANAC;
• di procedere mediante procedura della Trattativa Diretta, ai sensi dell'art 36 c.2 lett. a) e c.
6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., suddividendo l'appalto in n. 11 lotti funzionali per il servizio
di sgombero neve, e un ulteriore unico lotto funzionale per il servizio di spargimento sale,
ai fini di favorire l'accesso alle piccole imprese in linea all'art. 51 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., per le ragioni sopraesposte, avvalendosi di operatori economici individuati a cura
del Responsabile del Procedimento con propria relazione a protocollo interno;
• di dare atto che la presente procedura sarà aggiudicata mediante il criterio del minor
prezzo di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con contratto stipulato “a misura” art.
3 c. 1) lett. Eeeee);
• che è necessario provvedere ad invitare un numero di ditte congruo tra quelle presenti sul
portale Mercato Elettronico della P.A. (MePA) al CPV 90620000-9 “Servizio invernali di
sgombero neve e ripristino viabilità”, che vede iscritte imprese eterogenee per prestazioni
professionali erogate;
• che le principali condizioni contrattuali risultano essere:
• rispetto D. Lgs. 50/2016 s.m.i., linee guida ANAC e D.P.R. 207/2010 per gli articoli che
restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei
decreti del MIT attuativi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
• rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente allegato alla
deliberazione di C.C. n. 7 del 28/12/2014;
• sussistenza dei requisiti di idoneità alla partecipazione dell'operatore economico ai sensi
dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e relativa linea guida art. 4 ANAC;
• pronto intervento in caso di neve o di ghiaccio entro 30 minuti dall’avviso di chiamata;

•
•
•
•
•
•

distanza massima di ricovero dei mezzi per lo sgombero della neve e per lo spargimento
del sale dal Comune di Bomporto di 10 Km;
pagamento della fornitura in unica soluzione entro 60 giorni dal termine di esecuzione del
servizio, previo acquisizione d'ufficio della certificazione di regolarità contributiva;
presentazione polizza RCT/RCO;
rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente allegato alla
deliberazione di C.C. n. 7 del 28/12/2014;
sottoscrizione del contratto in forma digitale;
che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000,00 € e pertanto il contratto “a
misura” sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Considerato che
• l'art. 192 del D. lgs. n. 267/2000 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare con l'indicazione del fine, dell'oggetto,
della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di scelta del
contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
Vista
•

la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei
flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

Dato che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG ZC525DB935;
Dato atto che
• il sottoscritto Responsabile dell’Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di
Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico
dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse,
di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti
comunali e alla Legge 190/2012”;
Dato atto che
• con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità
contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art.
153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate.
1) di provvedere all’avvio del procedimento di affidamento del servizio di sgombero della neve e di
spargimento del sale dalle strade e dalle ciclabili/pedonali comunali annata invernale 2018/2019,
mediante acquisizione per contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) e c. 6 D.Lgs. 50/2017
s.m.i., per n. 11 lotti funzionali art. 51 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con trattativa d+iretta da eseguirsi con imprese
individuate dal RUP specializzate al Mepa di CONSIP o di centrale di committenza trattandosi di

servizio di importo totale presunto di € 39.900,00 oltre I.V.A. ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge
296/2006, approvando le seguenti principali condizioni contrattuali e:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

contratto stipulato “a misura”;
rispetto D. Lgs. 50/2016 s.m.i., linee guida ANAC e D.P.R. 207/2010 per gli articoli che
restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e
dei decreti del MIT attuativi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente allegato alla
deliberazione di C.C. n. 7 del 28/12/2014;
sussistenza dei requisiti di idoneità alla partecipazione dell'operatore economico ai sensi
dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e relativa linea guida art. 4 lett. b);
pronto intervento in caso di neve o di ghiaccio entro 30 minuti dall’avviso di chiamata;
distanza massima di ricovero dei mezzi per lo sgombero della neve e per lo spargimento
del sale dal Comune di Bomporto di 10 Km;
pagamento della fornitura in unica soluzione entro 60 giorni dal termine di esecuzione del
servizio, previo acquisizione d'ufficio della certificazione di regolarità contributiva;
presentazione polizza RCT/RCO;
rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente allegato alla
deliberazione di C.C. n. 7 del 28/12/2014;
sottoscrizione del contratto in forma digitale;

2) che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000,00 € e pertanto il contratto “a corpo” sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri art.
32 c. 14 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
3) di dare atto che il Responsabile del Servizio Ambiente rivestirà il ruolo di Responsabile del
Procedimento D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonchè di Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111 comma
2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
4) di dare atto che la spesa di € 48.678,00 (di cui e 39.900,00 per servizi e € 8.778,00 per IVA al
22%) risulta finanziata al Capitolo di Bilancio 8131 – 110 - 2018 "Servizi per rimozione neve
dall'abitato" PDC 1.03.02.99.999, del Bilancio di previsione per l’anno 2018 che presenta la
necessaria disponibilità;
5) di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione dell'appalto
avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

