COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 326 DEL 30/10/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI SU STRADE,
MARCIAPIEDI, PIAZZE, ACCESSI A SCUOLE E CIMITERI, STAZIONI E FERMATE
FERROVIARIE NEL COMUNE DI SASSO MARCONI TRAMITE AFFIDAMENTO
DIRETTO A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ANDATA DESERTA.
PERIODO STAGIONI INVERNALI 2018/2020 – DAL 1.11.2018 AL 15.04.2020.
IL RESPONSABILE
Premesso che tra le competenze dell’U.O. “strade e dissesti” è compresa la gestione del servizio
di sgombero neve e spargimento prodotti deghiaccianti su strade, marciapiedi, piazze, accessi a
scuole e cimiteri, stazioni e fermate ferroviarie, volto a garantire la sicurezza della circolazione
stradale durante i mesi invernali;
Considerata la estensione e la varietà del territorio comunale e valutato di suddividere l'intero
servizio in lotti:
• uno relativo ad una zona più estesa e complessa che necessita di notevoli attrezzature e risorse
umane, per il quale l'Ente ha optato per una procedura negoziata da svolgersi sul mercato
elettronico nazionale di CONSIP, come da determina n. 322/2018;
• ulteriori 7 lotti relativi a zone a carattere montano, più piccole e circoscritte, per le quali si è voluto
favorire la partecipazione e la consultazione delle microimprese e piccole imprese del territorio
comunale avente come oggetto principale o secondario l’attività di carattere agricolo (anche conto
terzista):
LOTTO 1 Via Brento, Via Battedizzo (neve e sale)
LOTTO 2 Via Iano, Via Rio Maggiore, Frazione Fontana, Case Mazzetti
LOTTO 3 Capoluogo parte nord - Via Ca’ de Testi, Via Gamberi zona industriale Via I° Maggio e
Via Sagittario, Pontecchio est - Via Cartiera, Via Cà Belfiore, Via Moglio
LOTTO 4 V. Castello V. Lagune compr. Chiesa e Cimitero
LOTTO 5 Mongardino Via Tignano parte Via Codicino, Via Angonella, Via Montechiaro
Pontecchio ovest
LOTTO 6 Via Monte Capra, Via Tignano parte ex Fungaia, Via Barleda, Via Nugareto
LOTTO 7 Borgonuovo parte e tratto di Via Moglio
Richiamata la determinazione n. 284 del 28/09/2018 con la quale è stato approvato l'avviso di
manifestazione di interesse finalizzato alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36,
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comma 2, lett. b), del D.LGS. 50/2016, per l’affidamento del servizio per i lotti sopra indicati,
riservato alle microimprese e piccole imprese con oggetto principale o secondario l’attività di
carattere agricolo (anche conto terzista);
Preso atto che entro la data di scadenza, fissata per il giorno 15.10.2018, è pervenuta una sola
manifestazione di interesse per il lotto 6 - Via Monte Capra, Via Tignano parte ex Fungaia, Via
Barleda, Via Nugareto;
Evidenziato che:
- il servizio ha una durata biennale (con prevista possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 2 del
Capitolato d’appalto)
- l’importo stimato del contratto ammonta ad € 15.740,00 annui oltre iva 22%, relativo alla quota di
ingaggio per i 7 lotti, comprensivo dei costi per la sicurezza e dei costi della manodopera, nonché
dei costi per lo stoccaggio del sale, come di seguito specificato:
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

€
€
€
€
€
€
€

2.120,00 (Iva esclusa), di cui € 100,00 per stoccaggio sale
2.020,00 (Iva esclusa)
3.780,00 (Iva esclusa)
2.020,00(Iva esclusa)
2.020,00 (Iva esclusa)
2.020,00 (Iva esclusa)
1.760,00 (Iva esclusa)

- l’importo biennale, ammonta ad € 31.480,00 oltre iva 22%
- il criterio di aggiudicazione è l’offerta al prezzo più basso ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Dato atto che trattandosi di servizi al di sotto della soglia comunitaria l'Ente può procedere in
autonomia senza passare dalla Centrale di Committenza;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. N 50/2016, in base al quale “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2.
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
Viste le linee guida Anac n. 4 “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”;
Ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 36 comma a) attraverso affidamento diretto previa
acquisizione di offerta, trattandosi di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
Considerato che il Rup ha individuato 6 ditte a cui richiedere offerta, oltre a quella che ha
manifestato interesse per l’esecuzione nel lotto n. 6, tenuto conto che, come già indicato nella
avviso di manifestazione di interesse, ci si è rivolti alle piccole imprese operanti nel territorio del
Comune di Sasso Marconi, aventi come oggetto principale o secondario l’attività di carattere
agricolo (anche conto terzista), con sede operativa sul territorio del comune;
Dato atto che:
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•il contratto verrà stipulato nella forma semplificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
Codice dei contratti
•il servizio dovrà essere espletato sulla base di quanto indicato nel relativo capitolato
allegato al presente atto
• la spesa per l’esecuzione del servizio di cui al presente provvedimento è finanziata con
mezzi propri di bilancio;
Vista l’allegata documentazione da inviare alle ditte selezionate:
• lettera di invito a presentare offerta
• il Capitolato speciale d’appalto
• la seguente documentazione, allegata alla richiesta di offerta:
•Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per il possesso dei requisiti generali previsti
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
•Dichiarazione sostitutiva ai fini della L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);
•Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 di assolvimento dell’imposta di bollo;
•Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva in merito alla prevenzione della corruzione dal D.P.R. 62/2013,
dalla Legge n.190/2012 e d in merito alla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013
•Modello di offerta economica
•Informativa privacy
Considerato che il criterio di aggiudicazione è il miglior prezzo relativo al lotto prescelto, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del Codice dei contratti pubblici;
Visti:
- il Testo unico n. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
di avviare il procedimento finalizzato all’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento di
prodotti deghiaccianti su strade, marciapiedi, piazze, accessi scuole e cimiteri, stazioni e fermate
ferroviarie, nelle seguenti zone del territorio:
LOTTO 1 Via Brento, Via Battedizzo (neve e sale)
LOTTO 2 Via Iano, Via Rio Maggiore, Frazione Fontana, Case Mazzetti
LOTTO 3 Capoluogo parte nord - Via Ca’ de Testi, Via Gamberi zona industriale Via I° Maggio e
Via Sagittario, Pontecchio est - Via Cartiera, Via Cà Belfiore, Via Moglio
LOTTO 4 V. Castello V. Lagune compr. Chiesa e Cimitero
LOTTO 5 Mongardino Via Tignano parte Via Codicino, Via Angonella, Via Montechiaro
Pontecchio ovest
LOTTO 6 Via Monte Capra, Via Tignano parte ex Fungaia, Via Barleda, Via Nugareto
LOTTO 7 Borgonuovo parte e tratto di Via Moglio
per il periodo collegato alle stagioni invernali 2018/2021 dal 1.11.2018 al 15.04.2020.
di procedere ai sensi dell’ 36 c.2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto alle ditte
operanti nel territorio del Comune di Sasso Marconi, aventi come oggetto principale o secondario
l’attività di carattere agricolo (anche conto terzista), con sede operativa sul territorio del comune,
previa acquisizione di offerta;

Copia informatica per consultazione

di dare atto che la presente procedura segue la manifestazione di interesse, andata deserta ad
eccezione di una proposta relativa al lotto n. 6, indetta con determinazione n. 284/2018;
Di approvare in questa sede la lettera di invito a presentare offerta ed il capitolato speciale
d’appalto (entrambi allegati alla presente deteminazione), capitolato che dovrà essere restituito
debitamente sottoscritto dalle imprese partecipanti;
Di allegare alla richiesta di offerta i seguenti documenti:
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per il possesso dei requisiti generali
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• Dichiarazione sostitutiva ai fini della L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 di assolvimento dell’imposta di Bollo;
• Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva in merito alla prevenzione della corruzione dal D.P.R.
62/2013, dalla Legge n.190/2012 e d in merito alla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013
documenti dei quali viene richiesta la restituzione debitamente compilati e
sottoscritti per
accettazione;
Di dare atto che:
- il criterio di aggiudicazione è l’offerta al prezzo più basso ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
- la somma trova imputazione sul capitolo 8131/170 per gli anni 2018,2019,2020
- non è stato possibile ottenere i codici CIG a causa di malfunzionamento del portale Anac, e che
pertanto i Codici CIG verranno richiesti al momento dell’affidamento del servizio;
Di dare atto infine che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.
78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 30/10/2018
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 / 2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI SU STRADE,
MARCIAPIEDI, PIAZZE, ACCESSI A SCUOLE E CIMITERI, STAZIONI E FERMATE
FERROVIARIE NEL COMUNE DI SASSO MARCONI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO A
SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ANDATA DESERTA. PERIODO STAGIONI
INVERNALI 2018/2020 – DAL 1.11.2018 AL 15.04.2020.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
I relativi impegni di spesa verranno assunti all’atto della aggiudicazione definitiva

Lì, 03/11/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

