DETERMINAZIONE
n. 336 del 04/11/2021

Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 2021/2022 - DETERMINA A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
CHE è necessario attuare il Piano comunale per la gestione dell’emergenza gelo 2021/2022 in
previsione degli eventuali eventi atmosferici che potrebbero verificarsi durante la stagione
invernale dal 15/11/2021 al 15/03/2022, nel quale sono indicate le azioni e le risorse necessarie
per la messa in sicurezza delle vie e aree interessate da eventuali fenomeni di precipitazioni
nevose e basse temperature, attraverso le azioni di seguito sinteticamente elencate:
·
·
·

spargimento del sale preventivo a fenomeni di gelo (effettuato manualmente o
mediante mezzo attrezzato);
sgombero della neve (effettuato con mezzi adeguati);
spargimento del sale contestuale e/o successivo alle attività di sgombero neve
(effettuato manualmente e/o mediante mezzo adeguato);

CHE vi è quindi la necessità di individuare le Ditte specializzate per l’esecuzione delle attività al
fine di eseguire le operazioni previste, al fine di preservare la pubblica incolumità e la sicurezza
della viabilità;
RILEVATO che non esiste sul territorio una Ditta in grado di svolgere l’intero servizio, essendo
necessari molti mezzi specialistici e la relativa manodopera e che è quindi necessario coinvolgere
varie Ditte che possano intervenire contemporaneamente sull’intero territorio comunale per
l’attuazione del piano neve comunale;
CHE il Comune di Vigarano Mainarda ha quindi provveduto a contattare diverse Ditte della zona,
anche al fine di garantire prontezza e celerità nell’esecuzione degli interventi in caso di
emergenza, mediante una Trattativa Diretta (TD) sul portale del MEPA “www.acquisinretepa.it” –
bando di abilitazione: “SERVIZI/Servizi pulizia delle strade e servizi invernali”;
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CHE le Ditte individuate sono le seguenti:
- T & T Landscape di Tartari Mauro e C. di Vigarano Mainarda (FE), Ditta specializzata nel settore
servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio che si è resa disponibile ad attuare il servizio
ed alla quale è richiesta apposita TD telematica;
- Corazzari Christian con sede a Casumaro – Cento (FE) e Corazzari Daniele con sede a
Casumaro – Cento (FE), imprese dotate di mezzi idonei per lo sgombero neve alle quali è stata
richiesta apposita TD telematica;
DATO ATTO della TD n° 1869857, ns prot n° 15548/2021, per un importo a base d’asta di Euro
5.190,00 per i servizi sopra indicati alla Ditta T & T Landscape di Tartari Mauro e C. e l‘offerta sul
portale telematico n° 1146232 che offre Euro 5.190,00 i servizi previsti, pari ad un ribasso del
0,00%;
DATO ATTO della TD n° 1869860, ns prot n 15033/2021 per l’utilizzo di n° 03 mezzi, per un
importo a base d’asta di Euro 5.331,00 per i servizi sopra indicati alla Ditta Corazzari Christian e
l‘offerta sul portale telematico n° 1146832 che offre Euro 5.327,80, pari ad un ribasso del 0,06%;
DATO ATTO della TD n° 1869858, ns prot n 15034/2021 per l’utilizzo di n° 02 mezzi, per un
importo a base d’asta di Euro 3.581,00 per i servizi sopra indicati alla Ditta Corazzari Daniele e
l‘offerta sul portale telematico n° 1146891 che offre Euro 3.578,14 i servizi previsti, pari ad un
ribasso del 0,08%;
CHE si ritiene, inoltre, di attribuire a CMV Servizi srl, di Cento (FE), l’attività di coordinamento degli
interventi e di attuazione del Piano comunale per la gestione dell’emergenza neve 2021/2022,
compreso il reperimento sale antigelo per l’utilizzo con spargisale e/o squadre operative;
VISTA l’offerta relativa offerta data 6 ottobre 2021, assunta al prot. con n° 14050 agli atti dell’ufficio
in cui vengono indicati i costi unitari per reperibilità e operatività:
Euro 1.500,00, escluso IVA, per reperibilità coordinatore dal 15/11/2021 al 15/03/2022;
Euro 55.00, escluso IVA, per il costo orario del coordinatore in caso di intervento;
Euro 14,00, escluso IVA, al q.le la fornitura del sale antigelo;
PRESO ATTO:
- che l’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono
l’adozione di un’apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa;
- che per gli interventi in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di
quanto previsto dall’art. 36 – comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016, che stabilisce
l’affidamento diretto per aggiudicazioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00 o per lavori in
amministrazione diretta;
- che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
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possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore ad Euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche:
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;

DATO ATTO, a seguito delle offerte ricevute, del seguente quadro economico del servizio in
oggetto:
A) per l’affidamento servizio di “coordinamento sgombero neve - spargimento sale” e la
fornitura di salgemma a CMV Servizi Srl:
- per reperibilità del coordinatore e quote unitarie dal 15/11/2021 al 15/03/2022: Euro netti
1.565,00 (quota anno 2021 Euro 586,88 – quota anno 2022 Euro 978,12);
B) per l’affidamento dell’esecuzione del servizio di sgombero neve con n° 1 mezzo,
dell’utilizzo dello spargisale comunale, n° 1 automezzo dotato di lama sgombraneve e per
la pronta attivazione di n°1 squadra di operatori per gli interventi manuali alle modalità
previste nel “Piano neve comunale 2020/2021” alla ditta T & T Landscape di Tartari
Mauro e C. s.a.s, con sede in Vigarano Mainarda:
- per reperibilità mezzi e squadra complessivi Euro 5.190,00, oltre I.V.A. (quota anno 2021
Euro 1.946,25 – quota anno 2022 Euro 3.243,74);
C) per affidamento dell’esecuzione del servizio di sgombero neve con n° 3 mezzi, alle
modalità previste nel “Piano neve comunale 2020/2021” alla Ditta Corazzari Christian con
sede a Casumaro:
- per reperibilità mezzi Euro 5.327,80 oltre I.V.A. (quota anno 2021 Euro 1.997,93 – quota
anno 2022 Euro 3.329,87 );
D) per affidamento dell’esecuzione del servizio di sgombero neve con n° 2 mezzi, alle
modalità previste nel “Piano neve comunale 2021/2022” alla Ditta Corazzari Daniele con
sede a Casumaro:
- per reperibilità mezzi e squadra complessivi Euro 3.578,14 , oltre I.V.A. (quota anno 2021
Euro 1.341,80 – quota anno 2022 Euro 2.236,34 );
D) somme a disposizione per intervento delle ditte in caso di nevicate o per spargimento sale
antigelo, con fornitura del sale, riparazioni spargisale comunale, ecc:
Euro 7.564,05 per l’anno 2021 comprensivi di I.V.A.
Euro 9.329,61 per l’anno 2022 comprensivi di I.V.A.
RITENUTO di affidare i servizi come sopra descritti alle Ditte sopra elencate, mediante le
procedure telematiche del MEPA ed accettazione dei relativi preventivi secondo l’uso corrente e
sottoscrizione dei relativi disciplinari di incarico per quanto riguarda la Società CMV Servizi srl;
DATO ATTO inoltre che, non essendo prevedibile l’andamento stagionale ed il verificarsi di eventi
meteo di tipo nevoso o di bassa temperatura, la quota prevista per l’operatività di sgombero neve e
trattamento antighiaccio potrà essere impegnata con nuovo atto di stanziamento fondi con le
procedure previste dalla legge;
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DATO ATTO che:
- in merito alla regolarità contributiva delle ditte affidatarie, è stato acquisito apposito DURC
on-line;
- il pagamento verrà effettuato in due rate, previa rendicontazione, esclusivamente con le
modalità di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico
bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è
stato attribuito il seguente Codice CIG ZAE337B540;
- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, concernente il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter
– del medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di
comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del
18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
RILEVATO che:
- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti
delle ditte suddette e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso dei
requisiti di legge;
- questa medesima Determina diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 – comma 7° - D.
Lgs.vo n. 50/2016, quando saranno pervenute, con esito positivo, le suddette attestazioni;
DATO ATTO che la somma complessiva per l’attuazione del piano neve comunale dal 15/11/2021
al 15/03/2022, stimata in Euro 36.000,00 compreso I.V.A. (dettagliata in Euro 18.337,21 per
reperibilità ed Euro 17.662,79 per somme a disposizione per interventi e imprevisti sempre
comprensiva di I.V.A.), è finanziata per Euro 14.728,94 alla Missione 10 – Programma 05 - Cap.
1490 del Bilancio 2021, avente la disponibilità sufficiente e che la restante somma di Euro
21.271,06 sarà impegnata sul bilancio 2021;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta
Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2021;
VISTE le vigenti disposizioni in materia

PROPONE
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1) Di provvedere all’affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio,
come descritti al punto (B) in premessa alla ditta T & T Landscape di Tartari Maro e C.
con sede a Vigarano Mainarda (FE), mediante stipula telematica della TD n° 1869857 per
un importo totale di Euro 5.190,00, escluso IVA di legge, e sottoscrizione del relativo
Disciplinare, per le attività previste dal Piano comunale per l’emergenza neve 2021/2022;
2) Di provvedere all’affidamento del servizio di sgombero neve con automezzi dotati di lama
sgombraneve, come descritti in premessa al punto (C) alla Ditta Corazzari Christian con
sede a Casumaro – Cento (FE), mediante stipula telematica della TD n° 1869860 per un
importo totale di Euro 5.327,80, escluso I.V.A. di legge, e sottoscrizione del relativo
Disciplinare, per le attività previste dal Piano comunale per l’emergenza neve 2021/2022;
3) Di provvedere all’affidamento del servizio di sgombero neve con automezzi dotati di lama
sgombraneve, come descritti in premessa al punto (D) alla ditta Corazzari Daniele con
sede a Casumaro – Cento (FE), mediante stipula telematica della TD n° 1869858 per un
importo totale di Euro 3.578,14, escluso I.V.A. di legge, e sottoscrizione del relativo
Disciplinare per le attività previste dal Piano comunale per l’emergenza neve 2021/2022;
4) Di provvedere altresì all’affidamento del servizio di Coordinamento delle attività del Piano
alla società CMV Servizi srl con sede a Cento (FE) per un importo di € 1.565,00 oltre
I.V.A., e sottoscrizione del preventivo relativo per l’accettazione degli importi unitari e
Disciplinare di incarico;
5) Di prevedere una somma di Euro 7.564,05 per l’anno 2021 e Euro 9.329,61 per l’anno
2022 come quote a disposizione dell’Amministrazione Comunale per imprevisti e
operatività in caso di intervento delle Ditte o guasti alle attrezzature per tutto il periodo di
emergenza neve, che dovrà essere ricostituita in misura variabile in caso di forti eventi
atmosferici nevosi al momento non prevedibili;
6) Di dare atto che la somma complessiva di Euro 36.000,00 (comprensiva di I.V.A. e di
somme a disposizione), necessaria all’espletamento del servizio di cui trattasi dal
15/11/2021 al 15/03/2022, è imputato come segue:
- per il 2021 = Euro 14.728,94 alla Missione 10 Programma 05 Capitolo 1490 del Bilancio
in corso, avente la disponibilità sufficiente;
- per il 2022 = Euro 21.271,06 alla Missione 10 Programma 05 Capitolo 1490 del Bilancio
2022, che sarà previsto sufficientemente disponibile;
7) Di dare atto che, ai sensi dell’art.19 D. Lgs.vo n. 267/2000:
-

Il fine che si intende perseguire è fronteggiare in tempi utili un eventuale stato di
emergenza dovuto a precipitazioni nevose e garantire la pubblica incolumità;

-

Il contratto viene stipulato mediante stipula telematica come previsti dal portale della
MEPA “AcquinretePa” con la Ditta T & T Landscape Di Tartari Mauro e C. di Vigarano
Mainarda, le ditte Corazzari Christian e la ditta Corazzari Daniele e mediante
accettazione della proposta economica di CMV Servizi srl - prot. n° 14050/2021 da
parte del Comune di Vigarano Mainarda;

-

il pagamento verrà effettuato in due rate, previa rendicontazione, esclusivamente con
le modalità di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con
bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica;

8) Di dare atto che:
- in merito alla regolarità contributiva delle Ditte affidatarie, è stato acquisito apposito
DURC on-line;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è
stato attribuito il seguente Codice CIG: ZAE337B540;
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- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, concernente il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter
– del medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di
comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del
18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto.
8) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:
- per Euro 14.729,94 entro il 31/12/2021;
- per Euro 21.271,06 entro il 31/12/2022;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Chiericati Marco)
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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