COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 392 DEL 12/12/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI SU
STRADE, MARCIAPIEDI, PIAZZE, ACCESSI SCUOLE E CIMITERI, STAZIONI E
FERMATE FERROVIARI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA RETE DI
IMPRESE C.O.P.A.P.S. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - F.LLI SAPORI SNC DI
SAPORI SALVATORE & C. - LOLLI F.LLI DI LUCIANO LOLLI E FIGLIO SNC
IL RESPONSABILE
Richiamata la determinazione n. 358 del 19/11/2018 con la quale, preso atto di quanto indicato nei
verbali di gara in data 13 e 14 novembre 2018, relativi alla procedura di affidamento del servizio di
sgombero neve e spargimento di prodotti deghiaccianti su strade, marciapiedi, piazze, accessi
scuole e cimiteri, stazioni e fermate ferroviarie, lotto comprendente:
•Via Porrettana, Via Setta, marciapiedi, piazze, area mercato, parcheggi, piazzali
e aree interno scuole, piazzali edifici vari, Via delle Lastre (neve e sale)
•Capoluogo parte ovest Via Ziano, Capra, Cinque Cerri, Via Ancognano, Via
Vizzano
•Capoluogo parte est tra Viale Kennedy e Via Ponte Albano
•Via Rasiglio, Via Belvedere, Via Sant’Anna, Via Scopeto, Via Tignano, Via
Angonella, Via Monte Capra (neve e sale)
•Stazione e fermate FS, marciapiedi, piste ciclabili, interno scuole,
attraversamenti pedonali, strada ex Chalet delle Rose, fermate autobus (neve e
sale)
si aggiudicava il servizio in via provvisoria ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 del
Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) alla Rete di impresa C.O.P.A.P.S. Cooperativa
Sociale a r.l. - Lolli F.lli di Luciano Lolli e figlio snc – F.lli Sapori snc di Sapori Salvatore & C. con
impresa capofila COPAPS Cooperativa Sociale a r.l;
Considerato che la condizione per rendere efficace l’affidamento è la verifica dei requisiti morali e
professionali nei confronti della ditta aggiudicataria;
Verificato che:
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- tramite il sistema AVCPASS i requisiti morali dichiarati dalle tre ditte facenti parte della Rete di
imprese sono regolari
- con prot. 21395 del 27.11.2018 le ditte risultano in regola con la normativa per il diritto al lavoro
dei disabili – legge 68/99
- con durc Inps prot. 12602832 è attestata la regolarità contributiva della società C.o.p.a.p.s
Cooperativa a r.l.
- con durc Inps prot. 13963731 è attestata la regolarità contributiva della Lolli F.lli di Luciano Lolli e
figlio snc
- con durc Inps prot. 12609201 la posizione contributiva della ditta Flli Sapori snc di Sapori
Salvatore & C risulta irregolare;
- con comunicazione prot. 21699 in data 30.11.2018, l’Agenzia delle Entrate - sede di Bologna,
comunica l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione presentata dalla ditta Flli Sapori snc di
Sapori Salvatore & C relativa ai contributi Inps ed Inail;
Ritenuto pertanto che la verifica dei requisiti morali e professionali delle tre ditte ha dato esito
positivo e pertanto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice dei contratti pubblici, l’aggiudicazione
è efficace;
Visti:
•il D.Lgs. 50/2016;
•il Testo unico n. 267/2000;
•il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,

•

di aggiudicare in via definiva ed efficace il servizio di sgombero neve e spargimento di
prodotti deghiaccianti su strade, marciapiedi, piazze, accessi scuole e cimiteri, stazioni e
fermate ferroviarie, lotto comprendente:
•Via Porrettana, Via Setta, marciapiedi, piazze, area mercato, parcheggi, piazzali
e aree interno scuole, piazzali edifici vari, Via delle Lastre (neve e sale)
•Capoluogo parte ovest Via Ziano, Capra, Cinque Cerri, Via Ancognano, Via
Vizzano
•Capoluogo parte est tra Viale Kennedy e Via Ponte Albano
•Via Rasiglio, Via Belvedere, Via Sant’Anna, Via Scopeto, Via Tignano, Via
Angonella, Via Monte Capra (neve e sale)
•Stazione e fermate FS, marciapiedi, piste ciclabili, interno scuole,
attraversamenti pedonali, strada ex Chalet delle Rose, fermate autobus (neve e
sale)

alla Rete di impresa C.O.P.A.P.S. Cooperativa Sociale a r.l. - Lolli F.lli di Luciano Lolli e figlio snc –
F.lli Sapori snc di Sapori Salvatore & C. con impresa capofila COPAPS Cooperativa Sociale a r.l;
•

che il contratto avrà durata triennale, con possibilità di rinnovo;

•

di confermare gli impegno di spesa assunti con la determina n. 358/2018 sul fondo:

titolo 1 – spese correnti
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 – viabilità ed infrastrutture stradali
ANNO 2018
€ 22.441,48 – iva 22%, determinata come descritto in parte narrativa
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capitolo 8131/170/2018 - RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE impegno n. 00747/2018
ANNO 2019
€ 27.500 – 50% quota ingaggio e importo presunto servizio
capitolo 8131/170/2019 - RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE impegno n. 00062/2018
ANNO 2020
€ 27.500 – 50% quota ingaggio e importo presunto servizio
capitolo 8131/170/2020 - RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE impegno n. 00022/2018
CIG: 7666167124
•

di provvedere alla conclusione del contratto attraverso stipula sul portale MEPA.

Di dare atto 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, 12/12/2018
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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. 392 / 2018
OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI
SU STRADE, MARCIAPIEDI, PIAZZE, ACCESSI SCUOLE E CIMITERI, STAZIONI E FERMATE
FERROVIARI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA RETE DI IMPRESE C.O.P.A.P.S.
COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - F.LLI SAPORI SNC DI SAPORI SALVATORE & C. - LOLLI
F.LLI DI LUCIANO LOLLI E FIGLIO SNC
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Conferma impegni di spesa assunti come segue
Titolo 1 – spese correnti
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 – viabilità ed infrastrutture stradali
ANNO 2018
€ 22.441,48
capitolo 8131/170/2018 - RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE impegno n. 00747/2018
ANNO 2019
€ 27.500
capitolo 8131/170/2019 - RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE impegno n. 00062/2018
ANNO 2020
€ 27.500
capitolo 8131/170/2020 - RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE impegno n. 00022/2018
CIG: 7666167124

Lì, 12/12/2018

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.)
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