COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 97 DEL 03/04/2019

OGGETTO: 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. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DIVERSE DITTE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ANDATA DESERTA. STAGIONI INVERNALI 2018/2020 – DAL 1.11.2018 AL
15.04.2020
IL RESPONSABILE
Vista la determinazione n. 364 del 26/11/2018 di affidamento in via provvisoria del servizio di
sgombero neve e prodotti deghiaccianti sulle strade comunali mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) alle seguenti ditte, per l’importo di ingaggio offerto:

Considerato che si trattava di aggiudicazione in via provvisoria in quanto era in corso la verifica dei
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requisiti ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che:
- con prot. 684 in data 14.01.2019 è pervenuta da parte della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna la regolarità delle ditte rispetto alla certificazione dei carichi pendenti
- con prot. 1004 del 18.01.2019 sono pervenute le certificazioni nulle del Casellario giudiziale
relative ai titolari delle imprese affidatarie;
- sono pervenute da parte dell’Agenzia delle Entrate le certificazioni (conservate agli atti e incluse
nel fascicolo del protocollo n. 06/06/16/2018) relative alla regolarità fiscale delle ditte affidatarie,
risultate tutte regolari;
Visti i durc regolari delle ditte allegati alla presente determinazione;
Accertato che per la sola ditta Penny srl, il durc non è regolare ai fini contributivi Inps;
Ritenuto pertanto di procedere con l’aggiudicazione definitiva nei confronti delle ditte regolari,
confermando i seguenti impegni di spesa già assunti con la determinazione n. 364/2018, e
sospendendo l’affidamento fino all’accertamento della regolarità della ditta Penny srl:
ANNO 2018 - € 7.6775,00 più iva 22% per complessivi € 9.366,55 - 50% quota ingaggio
€ 8.691,97 – iva compresa – importo presunto servizio
€ 18.058,52 - totale
ANNO 2019 - € 27.500 – 50% quota ingaggio e importo presunto servizio
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 parte narrativa,
di affidare in via definitiva il servizio di sgombero neve e prodotti deghiaccianti sulle strade
comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) alle ditte indicate in
parte narrativa (ad eccezione della ditta Penny srl), per l’importo di ingaggio offerto;
di sospendere l’aggiudicazione definitiva nei confronti della ditta Penny srl fino al conseguimento
della regolarità contributiva della ditta, non procedendo al pagamento dei servizi già effettuati (1^
quota di ingaggio);
di confermare a favore delle imprese di cui sopra l’importo biennale relativo all’ingaggio e
all’importo presunto del servizio dando atto che lo stesso trova imputazione come segue
titolo 1 – spese correnti
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 – viabilità ed infrastrutture stradali
ANNO 2018
€ 18.058,52 - 50% quota ingaggio e importo presunto servizio
capitolo 8131/170/2018 - RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE
(impegno n. 00757/2018)
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ANNO 2019
€ 27.500 – 50% quota ingaggio e importo presunto servizio
capitolo 8131/170/2019 - RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE
(Impegno n. 00062/2018)
che il CIG del servizio è Z9626B763A
Che il contratto verrà stipulato in forma semplificata mediante sottoscrizione del presente atto e del
Capitolato d’appalto, come disposto dall’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici;
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, 03/04/2019
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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. 97 / 2019

OGGETTO: 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. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DIVERSE DITTE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ANDATA
DESERTA. 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
trova imputazione
titolo 1 – spese correnti
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 – viabilità ed infrastrutture stradali
Macroaggregato
U.1.03.02.99.999
ANNO 2018
€ 18.058,52 - 50% quota ingaggio e importo presunto servizio
capitolo 8131/170/2018 - RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE
(impegno n. 00757/2018)
ANNO 2019
€ 27.500 – 50% quota ingaggio e importo presunto servizio
capitolo 8131/170/2019 - RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE
(Impegno n. 00062/2018)
CIG Z9626B763A

Lì, 04/04/2019

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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