
 

 

COPIA 

Determinazione  n.308 del 09.12.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  RDO  N. 64406130 ALL'INTERNO DELLA CENTRALE 

ACQUISTI  DELLA REGIONE LOMBARDIA - SINTEL, PER IL SERVIZIO DI   SGOMBERO   

NEVE   -   STAGIONE  INVERNALE  2014/2015 E 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG 

ZA211FF416        

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese dicembre nella sede municipale, il Dott. 

DE BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO che: 

- è necessario procedere all'appalto del servizio di sgombero neve e spargimenti abrasivi antigelo 

riguardante, per una migliore economicità, la stagione invernale 2014/2015 e 2015/2016; 

- il servizio di sgombero neve e di spargimenti di abrasivi contro il gelo, i rapporti tra le parti e la 

gestione del servizio, saranno regolamentati dal Capitolato speciale d'appalto, da sottoscrivere per 

accettazione da parte dell'aggiudicatario del servizio; 

- il servizio si compone di una quota fissa e di una quota variabile; Lo sconto verrà applicato alla 

quota variabile; 

 

DATO CHE si rende necessario procedere all'individuazione di una ditta specializzata a cui 

affidare il servizio in oggetto; 

 

PRESO ATTO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. n.52/2012, 

convertito in Legge n.94/2012,  e dal D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n.135/2012, impone  

l’obbligo agli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero, in assenza di apposite 

convenzioni Consip, di fare ricorso per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione  o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del D.P.R. n.207/2010 e che la violazione di tale obbligo determina nullità del contratto 

e costituisce illecito amministrativo; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 5/10/2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 

163/2006, il quale all'art. 328, comma 1, stabilisce che “... la stazione appaltante può stabilire di 

procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla stessa 

stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione 

realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze” e prevede inoltre al comma 4 che: 

“Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e 

servizi sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno 

del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai 

fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al Capo II"; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

RICHIAMATO l’art.7 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia dei 

Lavori, beni e servizi approvato con delibera del C.C. n.10 del 13.04.2007 e s.m.i. esecutiva ai sensi 

di legge; 

 

RILEVATO che, al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di 

mercato, lo scrivente responsabile, nel rispetto della sopracitata normativa, ha inteso attivare la 

procedura telematica di richiesta d’offerta (RDO) utilizzando la Centrale Acquisti della Regione 

Lombardia - SINTEL www.arca.regione.lombardia.it, mediante cottimo fiduciario con affidamento 

diretto; 

 

DATO ATTO che in data 02/12/2014 è stata pubblicata la RDO (richiesta di offerta) sulla 

piattaforma SINTEL, contraddistinta dal n. identificativo 64406130, per il “Servizio di sgombero 

della neve per le stagioni invernali 2014/2015 e 2015/2016”;  

 

DATO ATTO che è stata invitata alla RDO la ditta 3M Scavi srl, con sede in via Fosse Ardeatine 

n. 7 in Calcio (BG), P.IVA 02410980987; 

 

DATO ATTO che è stato effettuato tutto l’iter di gara seguendo le procedure informatiche previste 

dalla piattaforma SINTEL; 

 

DATO ATTO che entro il termine ultimo di accettazione dell’offerta (ore 12,00 del 05/12/2014), è 

pervenuta l’offerta della Ditta 3m scavi srl che per il servizio richiesto offre uno sconto del 1% sulla 

quota variabile del servizio; 

 

SOTTOLINEATO che le varie fasi delle menzionate procedure sono dettagliatamente riportate nel 

verbale di gara (report) rilasciato automaticamente dal sistema informatico della Centrale Acquisti 

della Regione Lombardia, agli atti d’ufficio;  

 

RITENUTO di approvare il menzionato verbale di gara (report), affidando contestualmente alla 

ditta 3M Scavi srl, con sede in via Fosse Ardeatine n. 7 in Calcio (BG), P.IVA 02410980987, il 

servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2014/2015 e 2015/2016, al corrispettivo 

complessivo annuale di € 8.196,72 esclusa Iva; 

 

PRESO ATTO di quanto sopra esposto, e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione 

della RDO n. 64406130 del 02/12/2014 alla ditta 3M Scavi srl, con sede in via Fosse Ardeatine n. 7 

in Calcio (BG), P.IVA 02410980987; 

 

RILEVATO quindi che le condizioni che regoleranno il rapporto con le parti e le modalità 

dell'effettuazione del servizio sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto accettato dal 

concorrente con la partecipazione alla gara ed allegato alla presente; 

 

DATO ATTO CHE: 

1. con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende provvedere al servizio di 

sgombero neve e di spargimento di abrasivi antigelate secondo quanto previsto nel Capitolato 

Speciale d'appalto; 

2. il contratto, che verrà stipulato a misura, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs n. 163/2006 e degli 

articoli 43, comma 7, e 89 del regolamento generale, avrà per oggetto i servizi sopra citati, sarà 

stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali: 

A) il termine del servizio in appalto è fissato per il 30 aprile 2016, come previsto dall'art. 2 del 

Capitolato Speciale d'Appalto, fatto salvo la possibilità di opzione previsto nel capitolato; 

B) i pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento riguardante i servizi svolti 

trimestralmente, come previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto; 



 

 

C) disciplina economica: i pagamenti avverranno a 30 gg mediante emissione di regolare 

fattura, vistata dal Servizio competente, senza alcuna altra formalità, dopo la necessaria 

approvazione da parte degli uffici competenti; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del 

bilancio pluriennale 2014-2016 esercizio finanziario 2015 e 2016; 

 

CONSIDERATO che l'opera è prevista e finanziata nel modo seguente: 

- all'intervento "1080103", capitolo 2 n. identificativo 18144, pari ad € 10.000,00 sul bilancio 2015; 

- all'intervento "1080103", capitolo 2 n. identificativo 18144, pari ad € 10.000,00   sul bilancio 

2016; 

 

RITENUTO necessario modificare gli impegni assunti sul bilancio 2014 in quanto l’incarico alla 

ditta Brescianelli Martino si è concluso il 30/04/2014 ed è opportuno integrare l’impegno alla ditta 

3M Scavi Srl nell’eventualità di abbondanti nevicate nell’anno 2014; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG ZA211FF416 in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive 

modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio 

pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1080103, capitolo 2 n. identificativo 

18144 del bilancio pluriennale 2014/2016 esercizio finanziario 2015 e 2016 e la compatibilità di tali 

spese con le destinazioni previste; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 27/12/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e 

di affidamento degli atti di gestione; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

  

1) DI APPROVARE il verbale di gara (report) relativo alla procedura “RDO per cottimo 

fiduciario con affidamento diretto” per il servizio indicato in premessa, effettuata per il tramite 

della Centrale Acquisti della Regione Lombardia - SINTEL www.arca.regione.lombardia.it. 

 

2) DI DARE ATTO che il suddetto verbale di gara è depositato agli atti d’ufficio. 

 



 

 

3) DI DARE ATTO che è stato effettuato tutto l’iter di gara seguendo le procedure informatiche 

previste dalla piattaforma SINTEL. 

 

4) DI DARE ATTO che la procedura di “RDO per cottimo fiduciario con affidamento diretto” 

per il servizio in oggetto si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva alla ditta 3M Scavi srl, 

con sede in via Fosse Ardeatine n. 7 in Calcio (BG), P.IVA 02410980987. 

 

5) DI AFFIDARE, pertanto, alla ditta 3M Scavi srl, con sede in via Fosse Ardeatine n. 7 in 

Calcio (BG), P.IVA 02410980987, il servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 

2014/2015 e 2015/2016. 

 

6) DI IMPEGNARE, a favore della ditta stessa, l’importo complessivo di € 10.000,00 compresa 

Iva, di cui € 6.100,00 per compenso fisso ed € 3.900,00 per compenso variabile, per gli anni 

2015 e 2016, imputando la spesa all'intervento n. 1080103, capitolo 2 n. identificativo 18144, 

del bilancio pluriennale 2014/2016 esercizio finanziario 2015 e 2016. 

 

7) DI DARE ATTO che l’impegno relativo alla parte di compenso variabile è presunto in quanto 

dipende dalle condizioni atmosferiche; si procederà alla liquidazione del servizio a seguito di 

puntuale rendicontazione effettuata dal responsabile del servizio e presentazione di regolare 

fattura da parte della ditta. 

 

8) DI RETTIFICARE gli impegni assunti all’intervento 1080103, capitolo 2 n. identificativo 

18144 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 nel seguente modo: 

+ 5.000,00 a favore della ditta 3M Scavi di Metelli Roberto e Anacleto & C. srl (imp. n. 

568/2014/2); 

- € 5.000,00 a favore della ditta Brescianelli Martino (imp. n. 568/2014/3); 

 

9) DI DARE ATTO che il lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici è il seguente CIG: ZA211FF416 e che la richiesta di tale 

codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi 

di valore contrattuale inferiore ai € 40.000,00; 

 

10) DI DARE ATTO che la spesa è indispensabile al fine di garantire il corretto funzionamento 

del Servizio e l’espletamento di tutti i compiti attribuiti dalla vigente programmazione al 

sottoscritto Responsabile di Servizio. 

 

11) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151 comma 4° del T.U. –D.Lgs. n. 267/2000. 

 

12) DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

            

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA €. 

1080103 2 18144 (Bilancio 2015) 10.000,00 

1080103 2 18144 (Bilancio 2016) 10.000,00 

1080103 2 18144 (imp. 568/2014/2) + 5.000,00 

1080103 2 18144 (imp. 568/2014/3) - 5.000,00 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 09/12/2014 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 308 del 09.12.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


