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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 68/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE LL.PP.
Proponente: MONTANARI ANDREA

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO
SALE PER L’ANNUALITA’ 2018 - 2019. APPROVAZIONE ELENCO IMPRESE,
AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.
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RICHIAMATE
 La deliberazione C.C. n. 36 del 31/07/2017 “Approvazione DUP 2018-2020
art. 170 del TUEL” e successiva nota di aggiornamento approvata con
delibera di C.C. n. 77 del 21/12/2017;
 la deliberazione C.C. n. 78 del 21/12/2017 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
 la deliberazione G.C. n. 120 del 28/12/2017 ad oggetto " Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 – assegnazione risorse ai responsabili di settore
esercizio 2018-2020";
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL il presente
provvedimento, che comporta impegno di spesa, e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i limiti previsti di
concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
VISTI
l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigentiresponsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o
dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli
organi di governo dell’ente;
l’art. 192 del TUEL il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa;
PRESO ATTO quanto stabilito con delibera n. 115 del 07/12/2017 è stato dato l’indirizzo di
procedere per l’organizzazione del servizio di sgombero neve e spargimento sale
avvalendosi della facoltà stabilita dalla legge 31 gennaio 1994 n. 97 art.17 comma 1, e dal
D.Lgs.228/2001 art.15 affidando ad imprenditori agricoli il servizio di spalatura della neve e
stabilendo che la stipula delle convenzioni e dei contratti d’appalto avvenga mediante il
ricorso ordinario a procedure negoziate di tipo comparativo, previa pubblicazione di
apposito avviso, e nei limiti massimi stabiliti dall’art.7 comma 1 della l.97/1994 e dall’art.15
comma 2 del D.Lgs.228/2001;
RICHIAMATA la determinazione n. 357 del 14/12/2017 esecutiva dal 18/12/2017, con la
quale si proponeva di approvare:
- l’avviso pubblico ;
- capitolato prestazionale;
- lo schema di lettera di partecipazione;
finalizzata all’appalto del servizio sgombero neve, da eseguirsi nei modi, termini e
condizioni previste nel disciplinare lungo le strade comunali e di uso pubblico del territorio
del Comune di Mercato Saraceno. Tale servizio è stato articolato in 10 Lotti, riportati nel
citato capitolato prestazionale, funzionali appaltabili singolarmente.
ATTESO che dal 18/12/2017 al 29/12/2017 , si è provveduto a pubblicare il suddetto
avviso sul sito dell’ente e all’Albo Pretorio del Comune, finalizzato all’acquisizione delle
candidature per costruire uno specifico elenco di imprese agricole da cui attingere con il
rispetto del principio di trasparenza e di “non discriminazione”, per l’affidamento di contatti
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in deroga al vigente Codice dei contratti pubblici, nei limiti del D. Lgs. 228/2001, riferiti alle
seguenti attività:
- servizio di spalatura neve;
- servizio di spargimento sale;
PRESO ATTO che:
-entro al scadenza del 29/12/2017 sono pervenute le seguenti istanze:
DITTA

Az. Agr, SIROTTI MASSIMO
sede a Forlì via Bevano n. 10

LOTTO

DESCRIZIONE

SGOMBERO
POTENZIALITA’
NEVE
/ DEL
MEZZO
CORRISPETTIVO SGOMBRANEVE
RICHIESTA CV.
INTERO LOTTO Inferiore a 100 cv

1

Montecastello;

2

Bacciolino via Romagna fino INTERO LOTTO
incrocio via delle Miniere,
Cella – Monte Giusto, via
Graffieto, Bareto, Raggio, La
Massa, Monte Iottone, Le
Ville, Falconara, Santa Lucia;
Nuvoleto,
San
Romano, INTERO LOTTO
Linaro, Valleripa, Concolle,
Molino d’Ortano

Superiore a 100 cv

Schiazzano,
Maiavolo, INTERO LOTTO
Musella, Monte Finocchio,
Goiba, Pieve di Montesorbo,
Ciola, Le Case, Mastro,
Montesasso,
Pozzo
di
Montesasso, Raggio dei Buoi,
Dorzale
Bora Bassa – Bacciolino (via INTERO LOTTO
Romagna fino incrocio via
delle Miniere), Borgo Paglia,
Boratella, Il Raggio, Bora Alta
fino a chiesa di Falcino, Bora
Zone artigianali, Bora Buche

Superiore a 100 cv

Castellaccio,
Piavola, INTERO LOTTO
Terrabianca, Strada Bora
Piavola fino a Chiesa di
Falcino, Cantone Monte Ulivo,
Serra Campone, La Fiera
Piedimonte, Serra Tornano, INTERO LOTTO
Cà di Piero, Colonnata,
Sanzola, Faccettino, Paderno,
Mercato Saraceno.

Superiore a 100 cv

San
Damiano,
zona INTERO LOTTO
Artigianale,
Vertaglia,
Galgano, Taibo, Borgostecchi,
strada Taibo - Castello

Superiore a 100 cv

Prot. 13681 del 28/12/2017
Az. Agr, TONTINI GINALDO
sede a Sarsina via Cerfoglio –
Ranchio n. 35
Prot. 13680 del 28/12/2017
Az. Agr, PANCISI GIANLUCA
sede a Sarsina via Europa –
Ranchio n. 35
Prot. 13726 del 29/12/2017
Az. Agr, TONTINI GINALDO
sede a Sarsina via Cerfoglio –
Ranchio n. 35

3

4

Prot. 13680 del 28/12/2017
Az. Agr, TONTINI GINALDO
sede a Sarsina via Cerfoglio –
Ranchio n. 35

5

Prot. 13680 del 28/12/2017
Az. Agr, PANCISI GIANLUCA
sede a Sarsina via Europa –
Ranchio n. 35
Prot. 13726 del 29/12/2017
Soc. Agr. Coop CLOROFILLA
sede a Mercato Saraceno via
Serra n. 6

6

7

Superiore a 100 cv

Superiore a 100 cv

Superiore a 100 cv

Prot. 13682 del 28/12/2017
Soc. Agr. Coop CLOROFILLA
sede a Mercato Saraceno via
Serra n. 6
Prot. 13682 del 28/12/2017

8
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9

Prot. 13680 del 28/12/2017
Soc. Agr. Coop CLOROFILLA
sede a Mercato Saraceno via
Serra n. 6

Piazzali,
parcheggi,
aree PER IL LOTTO 2 – 4
mercato, marciapiedi pubblici -5
e percorsi interni di accesso
alle scuole ecc. (servizio di
caricamento e trasporto in
PER IL LOTTO 1 – 7
discarica neve)
–8

Pala
Gommata
potenza inferiore ai
100 cv
Autocarro di portata
80 ql cassonato
con ribaltabile
Operatore
con
turbina manuale

Prot. 13682 del 28/12/2017
Az. Agr, TONTINI GINALDO
sede a Sarsina via Cerfoglio –
Ranchio n. 35

10

servizio di spargisale sulle PER IL LOTTO 2 – 4 DA 80 A 110 HP
viabilità
del
territorio -5
comunale

Prot. 13680 del 28/12/2017
Soc. Agr. Coop CLOROFILLA
sede a Mercato Saraceno via
Serra n. 6

PER IL LOTTO 1 – 7
–8

Prot. 13682 del 28/12/2017
Az. Agr, PANCISI GIANLUCA
sede a Sarsina via Europa –
Ranchio n. 35

PER IL LOTTO 3 -6

Prot. 13726 del 29/12/2017

Il tutto come anche indicato nel planimetria CTR allegata alla presente.
CONSIDRATO che, stante il periodo, le previste imminenti condizioni di precipitazioni
nevose, trattandosi di garantire le condizioni per i servizi essenziali alla popolazione, si
rende necessario l’avvio immediato del servizio nella more di stipula contrattuali;
CONSTATATO che è stata verificata la regolarità contributiva di tutte le aziende con esito
positivo;
DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in
una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;



VISTO,
lo Statuto dell'Ente;
il T.U. degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1.

di approvare il seguente elenco delle imprese agricole e affidare alle medesime, sulla
base delle premesse che si intendono integralmente richiamate, il servizio di sgombero
neve e spandimento sale antigelo del territorio comunale di Mercato Saraceno fino al
31/12/2019, avvalendosi della facoltà stabilita dalla legge 31 gennaio 1994 n. 97 art.17
comma 1, e dal D.Lgs.228/2001 art.15 ss.mm.ii., indicante per ognuna il codice CIG e
l’importo contrattuale annuale, calcolato sul servizio svolto nelle precedenti annualità.
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.

DITTA

1
2
-4
–
5910
3610
78910
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TOTALE
CONTRATTO
Stimato

CIG

€ 6.314,00

ZDB224D94B

€ 16.172,00

ZB6224DA1B

SIROTTI
MASSIMO
TONTINI
GINALDO

TOTALE
Annuale 2018
(imp stimato
iva comp)
€ 2.791,00
€ 366.00 ing
€ 6.500,00
€ 1.586,00 ing

TOTALE
Annuale 2019
(imp stimato
iva comp)
€ 2.791,00
€ 366.00 ing
€ 6.500,00
€ 1.586,00 ing

PANCISI
GANLUCA

€ 5.000,00
€ 1.037,00 ing

€ 5.000,00
€ 1.037,00 ing

€ 12.074,00

CLOROFILLA

€ 6.500,00
€ 1.220,00 ing

€ 6.500,00
€ 1.220,00 ing

€ 15.440,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 50.000,00

TOTALE

Z1B224DA7D

Z27224DAC8

2. di impegnare la somma complessiva di € 50.000,00 IVA compresa, per il servizio
sgombero neve della viabilità comunale del territorio del Comune di Mercato Saraceno per
le annualità parte 2018 e 2019, ai sensi dell’art.183 del DLgs 267/2000 e del principio
relativo alla contabilità finanziaria imputando la spesa, in relazione alla esigibilità
dell’obbligazione, come segue:
ESERCIZIO
2018
2019

CAP
000955
000955

IMPORTO
€ 25.000,00
€ 25.000;00

3. di disporre che il pagamento del compenso pattuito avvenga nel rispetto, pena la nullità
del presente atto, di quanto disciplinato nella Legge 13 agosto 2010 n. 136, dietro
presentazione di regolare fattura, a servizio svolto e previa verifica della regolarità della
stessa;
4. di provvedere alla formalizzazione dell’affidamento di cui al punto 1 mediante
sottoscrizione di apposito contratto come da bozza allegata alla presente;
5. di disporre che, per le motivazioni espresse in premessa, le ditte affidatarie provvedano
alla immediata esecuzione del servizio nelle more di stipula del contratto;
6.Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
7. Di dare atto che responsabile del procedimento è l’Ing. Montanari Andrea, responsabile
del Settore Lavori Pubblici;

Det n. 68 /2018

Class. 363

Det n. 68 /2018

Class. 363

DETERMINAZIONE N. 68/2018

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

