
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 	 Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 34 del 14/01/2013 

OGGETTO: SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2013. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO CHE : 
Vi è la necessità di mantenere un Servizio di reperibilità e pronto intervento per la 
tutela del patrimonio comunale e la pubblica incolumità, in sostituzione del servizio di 
pronta disponibilità, svolto dal personale comunale per gli anni precedenti, che però 
non verrà attivato nell'anno 2013; 

CIO' PREMESSO, vista l'opportunità di affidare a ditta specializzata, per l'anno corrente, Io 
stesso Servizio di reperibilità e pronto intervento, alle modalità del disciplinare allegato, 
mediante procedura negoziata diretta ex. art. 125 D.Lgs 163/2006; 

VISTA la nota pervenuta il 14/12/2012 assunta al P.G. N° 16396/2012 e sua integrazione 
nota P.G. N° 418/2013, della Ditta Andreotti Valter di Vigarano Mainarda (FE), che indica il 
costo del servizio per canoni e costi unitari per interventi sul luogo di chiamata; 

VISTO il parere favorevole della Giunta Comunale nella seduta del 28/12/2012; 

RITENUTO, opportuno l'affidamento del servizio alla Ditta sopra indicata, per l'importo 
complessivo , previsto per l'anno 2013, di Euro 10.230,55 così ottenuto: 

- Canone 
Euro 95,00 x 5lsettimane 

- Prevedibili costi per interventi 
interventi su chiamata 
(ore 50 x Euro 35,00 ) 
manodopera per ripristini 
(Ore 20 x Euro 28,00) 
- Costo mezzi per interventi 
(Ore 20 x Euro 50,00 mezz 
(Ore 5 x Euro 60,00 escavator 

Euro 4.845,00 

Euro 1.750,00 

Euro 1.000,00 
Euro 300,00 

Sommano Euro 8.455,00 
I.V.A. 21% 	Euro 1.775,55 
TOTALE 	Euro 10.230,55 



DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 10.230.55 IVA compresa è finanziata al 
Cap. 1490 — Int. 1080102 del Bilancio 2013, sufficientemente previsto; 

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 Deliberazione di G.C. n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta 
Comunale 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 2013; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1) Di affidare, per i motivi in premessa esposti, alla Ditta Andreotti Valter di Vigarano Mainarda 
(FE) il Servizio di reperibilità e pronto intervento per l'anno 2013 per l'importo complessivo 
annuo di Euro 10.230,55 I.V.A. compresa, come da Disciplinare di affidamento 
(allegato"A"); 

2) Di imputare la spesa complessiva di Euro 10.230,55 al CAP 1490 - int 1080102 del 
bilancio corrente; 

3) Di dare atto che la Ditta Andreotti Valter dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 — Legge n. 136/2010 e s.m.i. (CODICE CIG: 
Z910818074) 

4) 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" 

1 4 P'Thi 2013 
Lì, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

(Ing. Myssimo Chiarelli) 



ALLEGATO "A" 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
- Provincia di Ferrara - 

DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO 

Art. 1 — Parti interessate 
Committente: COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Ditta Incaricata : Andreotti Valter di Vigarano Mainarda (FE) 
Sede : VIGARANO MAINARDA (FE), P.zza Repubblica 33 
C.F. NDRVTR61T24L868X 

Art. 2 — Oggetto dell'affidamento . 
II committente definisce con la ditta Andreotti Valter di Vigarano Mainarda (FE) ,d'ora in poi definita 
Impresa, le norme per l'affidamento delle attività denominate "Servizio di reperibilità e pronto 
intervento" da eseguirsi presso il territorio comunale di Vigarano Mainarda. 

Il Servizio di reperibilità e pronto intervento ha lo scopo primario di verificare l'entità della 
problematica segnalata, attivare gli altri servizi di emergenza a disposizione del Comune, attivare 
le forze di soccorso e di pubblica sicurezza e quant'altro necessario alla messa in sicurezza e alla 
riduzione dei danni alle persone e alle cose mediante personale qualificato ad affrontare ogni tipo 
di emergenza. 

Detto Servizio opera per l'espletamento dei servizi di competenza del Comune, propri o delegati, 
ed indicativamente secondo i campi d'intervento di seguito specificati: 

1. protezione civile 
• calamità naturali, eventi straordinari con grave pericolo o danno a persone e/o a cose, non 

fronteggiabili con mezzi e strumenti ordinari e per i quali prevalga l'elemento temporaneo 
dell'indifferibilità. 

2. Strade e territorio comunale in supporto dei servizi affidati all'esterno (CPL 
Concordia Soc. Coop. e CMV Servizi srl ATR srl, Sicurezza e ambiente, ecc.) e 
appalto di manutenzione delle strade comunali. 

• emergenze connesse al ripristino della viabilità e della sicurezza stradale a seguito di 
incidenti, perdite di carico dagli automezzi, ecc.(incidenti con danneggiamenti della sede 
stradale che rendano improcrastinabile un'opera di ripristino o di segnalazione 
temporanea). 

• emergenze connesse al ripristino della viabilità e della sicurezza stradale per danni 
derivanti da eventi meteorologici avversi (smottamenti, frane di strade o porzioni di esse 
che necessitano urgentemente di segnalazione di avviso); 

• gestione delle emergenze connesse a segnalazioni di condizioni meteo avverse (neve, 
gelo, ecc) e attuazione del piano neve comunale; 

3. fabbricati comunali 
• segnalazione di guasti ad impianti tecnologici con pericolo di danno alle strutture (cedimenti 

strutturali che determinano pericolo evidente e immediato); 
• accompagnamento tecnici Soc. Delta Web al di fuori dell'orario di apertura uffici; 
• segnalazione di danni a seguito di eventi meteorologici avversi. 

Per questo Servizio l'Impresa ha l'obbligo di attivare un recapito telefonico mobile attivo 
24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno festivi compresi, dove indirizzare la richiesta di 
intervento e un numero di fax per le comunicazioni contrattuali. L'intervento sul luogo della 
segnalazione, a seguito di richiesta del personale del Comune di Vigarano Mainarda o 



delle autorità di pubblica sicurezza e ordine pubblico, Amministratori dovrà avvenire in un 
arco temporale non superiore a 60 (sessanta) minuti dalla richiesta. 

Dovrà inoltre essere munito di idoneo automezzo, attrezzatura e di segnaletica verticale 
da cantiere prevista dal vigente Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, 
sufficienti a risolvere le situazioni che si vengono a creare. 
Per ogni intervento dovrà compilare il rapporto di intervento come di seguito dettagliato e 
trasmetterlo al Comune entro 24 ore: 

n° ordine 
- data di chiamata e ora di chiamata 
- nominativo del ricevente 
- nominativo di chi inoltra la richiesta 
- luogo di richiesta dell'intervento 
- tipologia dell'intervento richiesto 
- nominativo delle persone o delle squadre a cui viene affidato l'intervento 
- ora di inizio intervento 
- ora di fine intervento 
- descrizione sintetica dell' intervento eseguito e dei provvedimenti adottati. 
- firma del personale e del Titolare l'impresa. 

Per qualsiasi problematica riscontrata in relazione all'evento e allo svolgimento del 
Servizio nel suo complesso andrà avvertito il Responsabile del Procedimento nel più breve 
tempo possibile. 
L'attività potrà avere carattere saltuario o continuativo, ed anche diversificato su più 
richieste nell'ambito della stessa fascia oraria. 

Art. 2 - Tempo per iniziare gli interventi. 
Gli interventi su richiesta dovranno essere realizzati rispettando le seguenti tempistiche: 
a) REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO: riguarda opere imprevedibili non programmabili 
necessarie per far fronte a situazioni di emergenza dovute a cause diverse quali eventi 
meteorologici, incidenti stradali, dissesti, crolli di strutture, danni al patrimonio ecc. come sopra 
descritto. 
L'intervento sarà finalizzato soprattutto alla segnalazione della situazione di pericolo ed alla messa 
in sicurezza delle aree e proprietà pubbliche . 
Tempi di intervento sul posto entro 60 (sessanta) minuti dalla segnalazione. 

b) INTERVENTI DI MANUTENZIONE a completamento dell'intervento su autorizzazione del 
Responsabile del procedimento o un suo delegato : riguardano l'esecuzione di opere urgenti 
di manutenzione a completamento di quanto eseguito in regime di Reperibilità. 
Tempi di intervento entro il primo giorno feriale seguente. 

Art. 3 — Forma, condizioni, tempi dell'affidamento, compenso. 
Tale affidamento verrà svolto alle condizioni dell'offerta P.G. 16396 del 18/12/2012 
integrata con la nota P. G. 418 del 9/01/2013 e alle condizioni del presente Disciplinare. 

L'affidamento decorrerà dal 14/01/2013 per un totale di 51 settimane (dal lunedì alle 00,00 
alla domenica alle 24,00) e verrà a cessare anche prima della scadenza qualora l'Impresa 
non si attenga alle disposizioni impartite dal presente Disciplinare o se, a verifica 
dell'andamento dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento, risulti che la 
prestazione non sia svolta con le modalità richieste. 

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto con decisione motivata, con 
preavviso di almeno 30 giorni da comunicare per iscritto all'Impresa. 



Art. 4 — Compenso. 
Per l'affidamento è previsto un compenso come specificato nell'offerta economica 
approvata dal Responsabile del Procedimento, nella forma del compenso a misura per le 
varie voci di spesa dell'offerta economica, attestate del rapporto di intervento sul luogo di 
chiamata , considerato congruo in relazione alle prestazioni richieste dal Responsabile del 
Procedimento. 

Art 5 — Penali. 
1) Se a seguito di controllo in qualsiasi ora della giornata, risulta che il numero telefonico 
portatile non risponde alle chiamate per interventi anche su segnalazione delle forze 
dell'ordine e di pubblica sicurezza è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare 
una penale di 100,00 EURO per ogni mancata risposta; 
2) In caso di mancata disponibilità del personale previsto dall'art. 1 del Disciplinare, è 
facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera di 100,00 
EURO; 
3) Nei casi di ritardo nei tempi di intervento previsti all'art.3 del Disciplinare relativamente 
al servizio è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale di 100,00 
EURO per ogni ora di ritardo. 
3) nel caso che l'Impresa aggiudicataria abbandoni senza giustificato motivo l'intervento 
richiesto (sia in caso di pronto intervento che di manutenzione ordinaria o straordinaria) 
senza giustificato motivo certificato dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo ha la 
facoltà di applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 50,00 ed Euro 200,00 EURO 
per ognuno dei primi 10 giorni di abbandono dei lavori e compresa tra Euro 100,00 ed 
Euro 400,00 EURO per ognuno dei successivi giorni di ritardo. 
4) nel caso di irregolare compilazione del rapporto di intervento, il Responsabile del 
Procedimento può applicare una penale compresa tra Euro 100,00 ed Euro 250,00 per 
ogni controllo in cui è stato evidenziato l'inadempimento, a seconda della gravità e della 
recidività. 

L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento, soprattutto in 
considerazione dei profili di responsabilità in materia di sicurezza e incolumità pubblica. La 
concreta irrogazione delle penali, da parte del Responsabile del Procedimento su 
circostanziate indicazioni e verifiche dei fatti, sarà valutata con criterio di gradualità ed in 
funzione del preminente interesse di tutela dell'Amministrazione Comunale. 
È ammessa, su motivata richiesta dell'Impresa, la totale o parziale disapplicazione della 
penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si 
riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse 
dell'amministrazione Comunale. 

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento e non 
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Impresa. 

Lì, 14/01/2013. 

IL CAPO SETTORE TECNICO 
(Ing. Massimo Chiarelli) 

Per l'Impresa 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  Re i  .2DC,), 

lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

1 4 GEN 2013 
Addì 
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