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

Determinazione n. 553 del 21/10/2019

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

OGGETTO: "SERVIZIO  SGOMBERO  NEVE  INVERNI  2019-2020,  2020-2021"  - 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 - 
CIG: 804185088D LOTTO 2 - CIG: 804189802C LOTTO 3 - CIG: 8041914D5C 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale del 21 settembre 2019 Prot. n. 16641 con il quale viene conferita all’  
Ing. Sabrina Bocedi la responsabilità 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. 6 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2019-2021;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  23  del  12  febbraio  2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  piano  degli  obiettivi/piano  della 
performance del triennio 2019-2021;

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. 454 del 01.08.2019 con la quale sono stati nominati:
• 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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• il  Geom.  Angela  Talami  come Supporto  amministrativo  al  RUP, in  qualità  di  Istruttore 
Tecnico, di ruolo, presso il 3° Settore LLPP – Servizio Viabilità e Infrastrutture del Comune 
di Rubiera;

RICHIAMATA: 
• la Determinazione a contrarre n. 509 del 26.09.2019 con la quale:

✔ sono stati approvati gli elaborati progettuali di che trattasi;

✔ è  stata  indetta  la  relativa  procedura  aperta  mediante  piattaforma  telematica  SATER 
(Sistema Telematico Acquisti) – Intercent-ER – con aggiudicazione secondo il criterio 
del prezzo più basso,  determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara 
(per ogni singolo lotto);

✔ è stato approvato lo schema di Bando di gara;

✔ è stato dato atto  che la  spesa presunta  necessaria  per  l’espletamento del  servizio in 
oggetto,  pari  al  totale  del  Quadro  Economico  di  progetto, è  quantificata in   € 
163.327,09, così ripartita:

Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021
Lotto 1, 2, 3 € 32.620,84 € 82.175,46 € 48.530,80

Totale € 163.327,10

VISTO che con Bando di gara, prot. 16902 del 26.09.2019, è stata pubblicata la gara in oggetto su  
piattaforma  piattaforma  telematica  SATER  (Sistema  Telematico  Acquisti)  –  Intercent-ER  – 
Fascicolo di Sistema: FE027798, Registro di Sistema: PI285822-19; 

RICHIAMATI:
• il  VERBALE  DI  GARA  N°1  –  LOTTO  1,  agli  atti  con  il  protocollo  n°  18193  del 

18.10.2019,  dove  il  presidente,  viste  e  valutate  le  offerte  pervenute  sulla  piattaforma 
telematica  del  SATER,  ha  proposto  di  aggiudicare la  prestazione in  oggetto  all’impresa 
SALARDI ERMANNO E CLAUDIO SNC  ,  Partita  Iva 00129060356 ,  con il  ribasso 
offerto del  0,03 % da applicare,  in  fase di contabilità  del  servizio,  sull’elenco prezzi di 
progetto; 

• il  VERBALE  DI  GARA  N°1  –  LOTTO  2,  agli  atti  con  il  protocollo  n°  18194  del 
18.10.2019,  dove  il  presidente,  viste  e  valutate  le  offerte  pervenute  sulla  piattaforma 
telematica  del  SATER,  ha  proposto  di  aggiudicare la  prestazione in  oggetto  all’impresa 
BONI  S.R.L.  SERVIZI  PER  L'AGRICOLTURA  ,  Partita  Iva  01503640359  ,  con  il 
ribasso offerto del 0,04 % da applicare, in fase di contabilità del servizio, sull’elenco prezzi 
di progetto; 

• il  VERBALE  DI  GARA  N°1  –  LOTTO  3,  agli  atti  con  il  protocollo  n°  18195  del 
18.10.2019,  dove  il  presidente,  viste  e  valutate  le  offerte  pervenute  sulla  piattaforma 
telematica  del  SATER,  ha  proposto  di  aggiudicare la  prestazione in  oggetto  all’impresa 
TUTTO VERDE DI GRISENDI MASSIMO  , Partita Iva 01852660354 , con il ribasso 
offerto del  0,05 % da applicare,  in  fase di contabilità  del servizio,  sull’elenco prezzi di 
progetto; 

TENUTO conto che le verifiche dei requisiti di partecipazione alla gara sono state attivate tramite 
AVCPass;

VISTI gli atti dell’intero procedimento;
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VERIFICATE le proposte di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del DLGS 50/2016 e 
smi; 

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• 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;
• la Legge 241/1990 e smi;
• il DLgs 50/2016 e smi;

• il DPR 207/2010 e smi;

• Linee guida ANAC del DLgs 50/2016 e smi;

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
p e r  l e  m o t i v a z i o n i  e s p r e s s e  i n  n a r r a t i v a  

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare i seguenti verbali di gara relativi al servizio di sgombero neve:

• VERBALE  DI  GARA  N°1  –  LOTTO  1,  agli  atti  con  il  protocollo  n°  18193  del 
18.10.2019;

• VERBALE  DI  GARA  N°1  –  LOTTO  2,  agli  atti  con  il  protocollo  n°  18194  del 
18.10.2019;

• VERBALE  DI  GARA  N°1  –  LOTTO  3,  agli  atti  con  il  protocollo  n°  18195  del 
18.10.2019;

3. di  approvare le “Proposte di  Aggiudicazione” ai  sensi  dell’art.  33,  comma 1 del  DLGS 
50/2016 e smi; 

4. di  aggiudicare  pertanto,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  5  del  DLGS  50/2016  e  smi,  il 
“SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNI  2019-2020,  2020-2021”  per i  periodi 
che vanno dal 01-11-2019 al 31.03.2020  e dal 01-11-2020 al 31.03.2021,  da come si evince 
dai risultati di gara, nel seguente modo:

• lotto  1  alla  ditta  SALARDI  ERMANNO  E  CLAUDIO  SNC  con Partita  Iva 
00129060356, con il ribasso offerto del 0,03 % sull'importo posto a base di gara – per un 
importo di contratto è pari a € 79.546,40 di cui € 450,00 per oneri della sicurezza;

• lotto  2  –  ditta  BONI  S.R.L.  SERVIZI  PER  L'AGRICOLTURA  con Partita  Iva 
01503640359, con il ribasso offerto del 0,04 % sull'importo posto a base di gara - per un 
l’importo di  contratto € 33.056,40, di cui € 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso;

• lotto  3  –  ditta  TUTTO  VERDE  DI  GRISENDI  MASSIMO  con  Partita  Iva 
01852660354, con il ribasso offerto del 0,05 % sull'importo posto a base di gara – per un 
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l’importo di contratto € 19.088,40, di cui € 150,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso;

5.  di  dare  atto  che,  in  considerazione  della  natura  e  della  tipologia  dei  servizi  da  eseguirsi 
nell’ambito dei  contratti,  gli  stessi  verranno affidati  con il  metodo a misura e,  pertanto,  gli  
importi delle quantità dei servizi risultanti dai quadri economici:
• Lotto 1 pari a € 79.546,40; 
• Lotto 1 pari a € 33.056,40;
• Lotto 1 pari a € 19.088,40;
sono  da  intendersi  in  via  presuntiva  con  la  conseguenza  che  i  corrispettivi dovuti agli 
Appaltatori verranno stabiliti sulla base dei servizi eseguiti e contabilizzati a consuntivo al 
netto dei relativi ribassi d’asta offerti in sede di gara; 

6.  di confermare e di sub-impegnare i seguenti impegni di spesa relativi alle “spese fisse” (iva 
compresa), Fondo di risorse finanziarie per funzioni tecniche e quota ANAC - già prenotati 
con relativa Determinazione a contrarre n°509 del 26.09.20219:

• Annualità 2019 - € 18.000,00 (di cui  € 14.103,20 per Reperibilità/fermo macchine,  
Oneri sicurezza -  € 30,00 (lotto 1) per contributo ANAC -  € 3.866, 80 Quota di riserva 
per eventuale attivazione del servizio)  missione 10 programma 5 capitolo 1002630331 
“Spese  per  sgombro  neve”  del  Peg  2019  sufficientemente  disponibile  Imp. 
2017/2019;Sub.136/2019.

• Annualità 2020 - € 36.369,83 (di cui  € 34.526,00 per Reperibilità/fermo macchine,  
Oneri sicurezza -  € 1.113,93 (quota parte relativa al lotto 1), € 462,13 (quota parte  
relativa al lotto 2) e € 267,77 (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  2020  sufficientemente  disponibile  Imp. 
160/2020;Sub.87/2020.

• Annualità 2021 - € 21.212,80 (di cui  € 20.422,80 per Reperibilità/fermo macchine,  
Oneri  sicurezza -   € 477,00 (quota parte relativa al lotto 1),  € 199,00 (quota parte  
relativa al lotto 2) e € 114,00 (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  2021  sufficientemente  disponibile  Imp. 
32/2021;Sub.13/2021

7. 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 2019-2021;

8. 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 2019-2020 e 2021-2021 per la zona corrispondente al 
lotto stesso;

• Il contratto sarà formulato tramite la scrittura privata;
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nelle Condizioni dei Capitolati Speciali 

d’Appalto dei singoli lotti redatti dal Servizio Viabilità e Infrastrutture;
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9 . di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile  del  procedimento  (se  distinto  dal  firmato  dell’atto)e  al  Responsabile  del  
Settore;

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, 21/10/2019 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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