
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 609 del 11/10/2018

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: SERVIZIO  SGOMBERO  NEVE  INVERNI  2018-2019,  2019-2020,  2020-2021 
LOTTI 1-2-3. DETERMINA A CONTRARRE LOTTO 1 - CIG: 76489522DF - 
LOTTO 2 - CIG: 7648972360 - LOTTO 3 - CIG: 764899130E 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Dirigente ing. Ettore Buccheri n. 17964/03-04 del 27 dicembre 2017, 
con il quale è stata nominata l’ing. Sabrina Bocedi, responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Infrastrutture;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 3° Settore;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2018-2020 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 28 dicembre 2017, esecutiva a norma di  
legge, è stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2018-2020;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 6 febbraio 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano degli obiettivi 2018-2020, quale parte integrante del  
Piano della performance;

DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività e degli obiettivi di competenza del Servizio Viabilità e Infrastrutture, con la 
relativa assegnazione delle risorse necessarie;

VISTO  il  Piano  Operativo  per  l’organizzazione  e  le  modalità  esecutive  degli  interventi  sulla 
viabilità comunale  in caso di neve allegato al  Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n° 104 del 10/07/2012,  che prevede che il servizio di spalatura 
neve delle strade comunali sia effettuato secondo la seguente organizzazione:

 n° 1 Coordinatore caposquadra in reperibilità;
 squadra operai comunali in reperibilità;
 mezzi operativi spartineve di ditte appaltatrici esterne;

RICHIAMATA la  Determinazione  n.  572  del  01.10.2018  con  la  quale  è  stato  nominato  l’Ing. 
Antonio Nicastro come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore per l’esecuzione 
del contratto, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico, di ruolo, presso il 3° Settore LLPP – Servizio 
Viabilità e Infrastrutture del Comune di Rubiera;
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DATO ATTO che non sono vigenti  contratti con ditte esterne per l'espletamento del servizio in 
oggetto;

VISTO l'art.  51,  del  D.Lgs.  50/2016 che prescrive per quanto possibile  la  suddivisione in  lotti  
funzionali degli appalti al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese;

RITENUTO opportuno, stante l’estensione del territorio comunale e della rete viaria, individuare 
due zone di intervento, che saranno ciascuna oggetto di uno specifico affidamento del servizio di  
spalatura delle strade della viabilità principale (lotti 1 e 2);
 
CONSIDERATO che per lo sgombero della neve dei percorsi ciclabili e pedonali, degli accessi ad 
alcune strutture strategiche o scuole,  nonché di  particolari  zone del  centro  abitato  aventi  spazi 
limitati, vi è la  necessità di utilizzare mezzi più piccoli e maneggevoli con caratteristiche diverse da 
quelli  impiegati  nei  lotti  1  e  2,  ritenendo opportuno procedere ad un ulteriore affidamento del 
servizio (lotto 3);
 
VISTO  il  progetto  “SERVIZIO  SGOMBERO  NEVE  INVERNI  2018-2019,  2019-2020,  2020-
2021” redatto dal Servizio Viabilità e Infrastrutture composto dalla seguente documentazione:

 A.1.01 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E QUADRI ECONOMICI  Lotto 1 – 
Lotto 2 – Lotto 3;                                                                               

 B.1.01 CARTA DI ZONIZZAZIONE NEVE Lotto 1  – Lotto 2 – Lotto 3;    
 C.1.01 ELENCO PREZZI Lotto 1;
 C.1.02 ELENCO PREZZI Lotto 2;
 C.1.03 ELENCO PREZZI Lotto 3;
 C.2.01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Lotto 1; 
 C.2.02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Lotto 2;
 C.2.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Lotto 3;
 D.1.01 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Lotto 1;
 D.1.02 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Lotto 2;
 D.1.03 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Lotto 3;
 E.1.01 DUVRI Lotto 1  – Lotto 2 – Lotto 3.  

CONSIDERATO che l’importo  a  base  di  gara,  come risultante  dal  progetto  di  cui  sopra,  è  di  
complessivi  € 179.036,16 (IVA esclusa) di cui  € 1.125,00  per oneri della sicurezza specifici per i 
rischi interferenziali, così ripartiti:

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
lotto 1 €  13.894,16  +  IVA,  di 

cui  €  200,00  per  oneri 
della sicurezza

€ 33.340,94 + IVA, di cui 
€  200,00  per  oneri  della 
sicurezza

€ 33.340,94 + IVA, di cui € 
200,00  per  oneri  della 
sicurezza

€ 19.446,78 + IVA

lotto 2 € 7.836,96 + IVA,  di cui 
€ 100,00 per oneri della 
sicurezza

€ 17.566,76 + IVA,
di cui € 100,00 per oneri 
della sicurezza

€ 17.566,76 + IVA,
di  cui  €  100,00  per  oneri 
della sicurezza

€ 9.729,80 + IVA

lotto 3 € 2.382,79 + IVA,  di cui 
€  75,00  per  oneri  della 
sicurezza

€ 8.771,02 + IVA, di cui € 
75,00  per  oneri  della 
sicurezza

€  8.771,02  +  IVA,  di  cui  € 
75,00  per  oneri  della 
sicurezza

€ 6.388,23 + IVA

TOTA
LI

€ 24.113,91 +IVA di cui 
€ 375,00 per oneri della 
sicurezza

€ 59.678,72 + IVA di cui 
€ 375,00 per oneri della 
sicurezza

€  59.678,72  +  IVA  di  cui 
€  375,00  per  oneri  della 
sicurezza

€ 35.564,81 + IVA 
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DI CUI PER SPESE FISSE 
(Reperibilità/fermo macchine, Oneri sicurezza)

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
€ 9.573,24 + IVA di cui 
€ 375,00 per oneri della 
sicurezza 

Totale  € 11.679,35

€ 23.370,60 + IVA di cui 
€ 375,00 per oneri della 
sicurezza 

Totale € 28.512,13

€ 23.370,60 + IVA di cui € 
375,00  per  oneri  della 
sicurezza 

Totale € 28.512,13

€ 13.797,36 + IVA 

Totale € 16.832,78

 
DATO ATTO che il valore stimato del servizio è stato calcolato tenendo conto del costo forfettario  
per la reperibilità e la sosta dei mezzi e di un numero di ore di servizio corrispondente alla media  
dell'impegno orario che si è reso necessario negli anni in cui si sono verificati eventi nevosi (2012, 
2013, 2015) nel corso degli ultimi sei anni (2012-2017);

VISTI i quadri economici di progetto del servizio da cui risultano le seguenti spese complessive 
previste, comprensive di IVA e contributo all’ANAC:
  

Esercizio 
2018

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021

Lotti
1-2-3

€  29.478,97 
(IVA, contributi 
ANAC)  

€  74.295,91  (IVA,  e 
quota  parte  del  Fondo 
di  risorse  finanziarie 
per funzioni tecniche) 

€  74.295,91  (IVA,  e  quota 
parte del Fondo di risorse 
finanziarie  per  funzioni 
tecniche) 

€ 43.994,06 (IVA, e quota 
parte del Fondo di risorse 
finanziarie  per  funzioni 
tecniche) 

CONSIDERATO che non sono presenti  convenzioni Consip per  la  fornitura dei  prodotti  che si 
intende  acquisire,  mentre  tali  prodotti  sono  presenti  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MePA);

DATO atto che sul MePA è presente il bando di abilitazione denominato "Prestazioni di Servizi alle 
Pubbliche Amministrazioni” PER L’ABILITAZIONE DEI FORNITORI alla Categoria “Servizi di 
Pulizia delle Strade e servizi invernali che prevede i metaprodotti “sgombero neve" e "carico e 
trasporto neve", CPV 90620000-9;

RITENUTO opportuno:
 procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul 

MePA, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a 
prezzi unitari; 

 estendere la partecipazione a  tutte le ditte abilitate sul MePA; 

VISTO lo schema di Bando allegato al presente atto;

DATO ATTO che il servizio di spalatura neve strade comunali verrà affidato a misura; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come 
modificata  dall’art.  7  del  decreto  legge  12  novembre  2010,  n.  187,  che  prevede  l’obbligo  di  
riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni 
appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 9 dicembre 2014 che fissa con decorrenza 1° 
gennaio 2015 le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua 
vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento;
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PRESO atto che per le procedure di selezione del contraente di importo da  € 40.000,00 e inferiore  
a € 150.000,00 il contributo per la stazione appaltante è di € 30,00;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva relativa alle spese certe, rappresentate “spese fisse” iva 
compresa, Fondo di risorse finanziarie per funzioni tecniche e dalla quota ANAC, trova copertura 
nel seguente modo:

• Annualità 2018 - € 14.618,67 (di cui  € 11.679,35 per Reperibilità/fermo macchine, Oneri 
sicurezza -  € 30,00 (lotto 1) e  € 30,00 (lotto 2) per contributo ANAC -  € 2.879,32 Quota di  
riserva per eventuale attivazione del servizio  ) 
missione 10 programma 5 capitolo 1002630331 del Peg 2018 sufficientemente disponibile;

• Annualità 2019 - € 30.000,00 (di cui  € 28.512,13 per Reperibilità/fermo macchine, Oneri 
sicurezza -  € 831,24 (quota parte relativa al lotto 1), € 437,96 (quota parte relativa al lotto 
2) e € 218,67 (quota parte relativa al lotto 3),  per Fondo di risorse finanziarie per funzioni 
tecniche) del Peg 2019 sufficientemente disponibile;

• Annualità 2020 - € 30.000,00 (di cui  € 28.512,13 per Reperibilità/fermo macchine, Oneri 
sicurezza -  € 831,24 (quota parte relativa al lotto 1), € 437,96 (quota parte relativa al lotto 
2) e € 218,67 (quota parte relativa al lotto 3),  per Fondo di risorse finanziarie per funzioni 
tecniche) del Peg 2020 sufficientemente disponibile;

• Annualità 2021 - € 17.437,77 (di cui  € 16.832,78 per Reperibilità/fermo macchine, Oneri 
sicurezza -  € 337,98 (quota parte relativa al lotto 1), € 178,09 (quota parte relativa al lotto 
2) e € 88,92 (quota parte relativa al lotto 3),  per Fondo di risorse finanziarie per funzioni 
tecniche) del Peg 2021 sufficientemente disponibile;

ATTESO:
- che eventuali altre somme, per le annualità 2018 2019, e 2020, verranno impegnate, qualora se ne 
presentasse la necessità, al verificarsi degli eventi nevosi anche attingendo a risorse accantonate alla 
missione 2 del programma 1 “Fondo di riserva”del bilancio di previsione 2018-2020;
- che ci si impegna ad inserire nel bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 l’ulteriore 
quota di € 17.437,77 (iva compresa) relativa all’anno 2021, nei capitoli di rispettiva competenza; 

VISTE:
• la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede 

l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in 
essere  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  della 
medesima legge;

• la  deliberazione del  Consiglio  dell’ANAC n. 1300 del  20 dicembre 2017 che fissa  con 
decorrenza 1° gennaio 2018 le modalità  di  contribuzione dovute dai soggetti,  pubblici  e 
privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio 
funzionamento;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
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• il  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  in  particolare  gli  articoli  36  (Contratti  sotto  soglia),  37 
(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)  e  216 (Disposizioni transitorie e di 
coordinamento);

• il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti ai sensi dell’articolo 217 del d.lgs.  
50/2016;

• l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
• l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• l’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135;
• l’articolo 23-ter, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
• l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore; 

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli elaborati progettuali citati in premessa che costituiscono documentazione 
di gara integrativa del Capitolato Tecnico e delle Condizioni Generali di contratto proprie 
del  bando  MePA  "Prestazioni  di  Servizi  alle  Pubbliche  Amministrazioni”  PER 
L’ABILITAZIONE  DEI  FORNITORI  alla  Categoria  “Servizi  di  Pulizia  delle  Strade  e 
servizi invernali .

2. di  dare atto  che  la  documentazione progettuale  suddetta  è  depositata  agli  atti  presso  il 
Servizio Viabilità e Infrastrutture; 

3. di procedere all’affidamento con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 e 
smi,  del “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNI  2018-2019,  2019-2020,  2020-
2021” suddiviso  in  n°  tre  lotti  (lotti  1-2-3),  mediante Richiesta  di  Offerta  (R.d.O.)  sul 
MePA, nell’ambito del bando “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” PER 
L’ABILITAZIONE  DEI  FORNITORI  alla  Categoria  “Servizi  di  Pulizia  delle  Strade  e 
servizi invernali ", con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, determinato 
mediante offerta a prezzi unitari;

4. di estendere la R.d.O. a tutte le ditte abilitate sul MePA; 

5. di approvare lo schema di Bando allegato al presente atto;

6. di dare atto che la spesa presunta necessaria per l’espletamento del servizio in oggetto, pari 
al totale del Quadro Economico di progetto, è quantificata in  € 222.064,85, così ripartita:

Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
Lotto 1, 2,3 € 29.478,97 € 74.295,91 € 74.295,91 43.994,06

Totale € 222.064,85
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7. Di prenotare i seguenti impegni di spesa relativi alle “spese fisse” (iva compresa),  Fondo di  
risorse finanziarie per funzioni tecniche e quota ANAC:

• Annualità 2018 - € 14.618,67 (di cui  € 11.679,35 per Reperibilità/fermo macchine, Oneri 
sicurezza -  € 30,00 (lotto 1) e  € 30,00 (lotto 2) per contributo ANAC -  € 2.879,32 Quota di  
riserva per eventuale attivazione del servizio  ):
missione 10 programma 5 capitolo 1002630331 “Spese per sgombro neve” del Peg 2018 
sufficientemente disponibile Imp. 2207/2018;

• Annualità 2019 - € 30.000,00 (di cui  € 28.512,13 per Reperibilità/fermo macchine, Oneri 
sicurezza -  € 831,24 (quota parte relativa al lotto 1), € 437,96 (quota parte relativa al lotto 
2) e € 218,67 (quota parte relativa al lotto 3),  per Fondo di risorse finanziarie per funzioni 
tecniche):
missione 10 programma 5 capitolo 1002630331 “Spese per sgombro neve” del Peg 2018 
sufficientemente disponibile Imp. 92/2019;

• Annualità 2020 - € 30.000,00 (di cui  € 28.512,13 per Reperibilità/fermo macchine, Oneri 
sicurezza -  € 831,24 (quota parte relativa al lotto 1), € 437,96 (quota parte relativa al lotto 
2) e € 218,67 (quota parte relativa al lotto 3),  per Fondo di risorse finanziarie per funzioni 
tecniche):
missione 10 programma 5 capitolo 1002630331 “Spese per sgombro neve” del Peg 2018 
sufficientemente disponibile Imp.44/2020;

8. di dare atto:
• che  eventuali  altre  somme  verranno  impegnate,  qualora  se  ne  presentasse  la 

necessità, al verificarsi degli eventi nevosi anche attingendo a risorse accantonate 
alla missione 2 del programma 1 “Fondo di riserva” del bilancio di previsione 2018-
2020;

• che ci si impegna ad inserire nel bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 
l’ulteriore quota di € 17.437,77 (iva compresa) relativa all’anno 2021, nei capitoli di 
rispettiva competenza; 

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000:
 con l'affidamento in oggetto si intende perseguire il fine di garantire la sicurezza stradale 

anche in condizioni di nevicate;
 l’oggetto dei singoli contratti per ciascun lotto è rappresentato dal servizio di sgombero neve 

per della stagione invernale 2018-2019, 2018-2020 e 2021-2021 per la zona corrispondente 
al lotto stesso;

 la  forma  del  contratto  sarà  la  scrittura  privata,  mediante  documento  di  stipula  da 
perfezionare nell’ambito della procedura di RdO sul MePA; 

 le clausole ritenute essenziali  sono contenute nelle Condizioni Generali  e nel  Capitolato 
Tecnico  del  Bando  “Prestazioni  di  Servizi  alle  Pubbliche  Amministrazioni”  PER 
L’ABILITAZIONE  DEI  FORNITORI  alla  Categoria  “Servizi  di  Pulizia  delle  Strade  e 
servizi  invernali,  oltre  che  nei  Capitolati  Speciali  d’Appalto  dei  singoli  lotti  redatti  dal 
Servizio Viabilità e Infrastrutture;

 la  scelta  del  contraente  verrà  effettuata  mediante  procedura  negoziata  attraverso  R.d.O 
MePA;

10. di dare atto che, in considerazione della natura e della tipologia del servizio in oggetto, 
lo  stesso viene affidato  con  il  metodo a  misura  e  pertanto le  quantità  delle  prestazioni 
previste dal progetto redatto dal Servizio Viabilità e Infrastrutture sono da intendersi in via 
presuntiva  e  l’importo  definitivo  verrà  contabilizzato  a  consuntivo  sulla  base  delle 
prestazioni effettivamente eseguite;
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11. di dare atto che le procedure di affidamento sono iscritte al SIMOG tenuto dall’ANAC e 
che i relativi CIG sono:

▪ LOTTO 1 - CIG: 76489522DF ;
▪ LOTTO 2 - CIG: 7648972360;
▪ LOTTO 3 - CIG: 764899130E;

11.  di  dare  atto  che  relativamente  al  rapporto  scaturente  dalla  presente  determinazione 
dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

12. di dare atto che la spesa di  € 60,00 (di cui 30,00 lotto 1 e € 30,00 lotto 2), quale  
contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
all’ANAC, è ricompresa tra le somme a disposizione dei relativi quadri economici;

13. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare tale importo dietro presentazione di atto 
sottoscritto dal Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art.  53, comma 3, del 
regolamento di contabilità;

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'Ing. Antonio NICASTRO;
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso;

Rubiera, 11/10/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BOCEDI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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	che ci si impegna ad inserire nel bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 l’ulteriore quota di € 17.437,77 (iva compresa) relativa all’anno 2021, nei capitoli di rispettiva competenza;
	9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000:

