
 

 

COPIA 

Determinazione  n.9 del 15.01.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA DELLA PROCEDURA INDETTA MEDIANTE 

COTTIMO  FIDUCIARIO  DEL  SERVIZIO  DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE 

INVERNALE 2013/2014 - CIG ZE30C9C573.         

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese gennaio nella sede municipale, il Dott. 

DE BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
 

VISTO e RICHIAMATO l'atto di determinazione del Servizio n. 267 del 28.11.2013, con il quale 

è stato approvato il capitolato Speciale d’Appalto del servizio in oggetto ed è stata indetta la relativa 

procedura di gara; 

 

VISTA la lettera d'invito, prot. n. 11978 del 29/11/2013, con la quale sono state invitate n. 2 ditte al 

fine della presentazione della propria migliore offerta, secondo quanto riportato nella lettera di gara; 

 

VISTO che entro il termine stabilito, ore 12:00 del giorno 6 dicembre 2013, sono pervenute le 

seguenti offerte: 

- Brescianelli Martino, con sede via Svanera n. 11 in Castelcovati (BS) 

prot. n. 12226 del 6/12/2013 - ore 11,00 

per il lotto 2° 

- 3M Scavi, con sede in via Fosse Ardeatine snc in Calcio (BG) 

prot. n. 12228 del 6/12/2013 - ore 11,15 

per il lotto 1° 

 

VISTO il verbale di gara del 6 dicembre 2013, inerente i servizi in appalto, con il quale viene 

aggiudicato provvisoriamente l’appalto alle seguente ditte: 

- lotto 1: 

ditta 3M Scavi  ribasso offerto 1,00 % da applicare al prezzo unitario di € 19,00 al km; 

- lotto 2: 

ditta Brescianelli Martino ribasso offerto 1,00 %  da applicare al prezzo unitario di € 19,00 al 

km; 

 

CONSIDERATO che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazione o ricorsi; 

 

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

dell'effettuazione del servizio sono riportate nel capitolato speciale d'appalto approvato con atto di 

determinazione n. 267 del 28.11.2013 e che risulta accettato dai concorrenti con la partecipazione di 

essi alla gara; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

RIBADITO che, ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 il contratto relativo ai 

servizi in oggetto non può essere ceduto a pena di nullità; 

 

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

contratti pubblici CIG ZE30C9C573, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici; 

 

VISTO il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 con il quale è stato 

disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014; 

 

CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della correlata Relazione 

previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2014;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.12.2013, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione 

dell’esercizio provvisorio per l’anno 2014; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 27/12/2013 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica e di 

affidamento degli atti di gestione; 

 

CONSIDERATO 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 D. Lgs 267/2000;  

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE il verbale di gara del servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 

2013/2014 con possibilità di proroga per la stagione invernale 2014/2015, agli atti dell’ufficio 

tecnico, dal quale si evidenzia che le ditte affidatarie del servizio sono, ognuna per il rispettivo 

lotto: 

- lotto 1: 

ditta 3M Scavi ribasso offerto 1,00 % da applicare al prezzo unitario di € 19,00 al km; 

- lotto 2: 

ditta Brescianelli Martino ribasso offerto 1,00 % da applicare al prezzo unitario di € 19,00 al km. 

 

2. DI AGGIUDICARE, per quanto premesso, in via definitiva alle suddette ditte l'appalto del 

servizio di cui in oggetto. 

 

3. DI IMPEGNARE a favore dell'impresa 3M Scavi, con sede in via Fosse Ariatine n. 7 in Calcio 

(BG), P.IVA 02410980987, la somma complessiva (prestazione + I.V.A. al 22 %) di € 5.000,00, di 

cui € 3.416,00 per compenso fisso ed € 1.584,00 per compenso variabile, per gli anni 2013 e 2014, 

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

 



 

 

4. DI IMPEGNARE a favore dell'impresa Brescianelli Martino, con sede in via Svanera n. 11 in 

Castelcovati (BS), P.IVA 00058510983, la somma complessiva (prestazione + I.V.A. al 22 %) di € 

5.000,00, di cui € 3.416,00 per compenso fisso ed € 1.584,00 per compenso variabile, per gli anni 

2013 e 2014, imputando la spesa all'intervento n. 1080103, capitolo 2 n. identificativo 18144. 

 

5. 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. 

 

6. DI DARE ATTO che in caso di abbondanti nevicate e persistenza di condizioni atmosferiche 

favorevoli alla formazione di ghiaccio, si procederà con successiva determinazione, nell’anno 2014, 

ad aumentare l’impegno di spesa per garantire la quota relativa al compenso variabile prevista dalla 

gara di appalto. 

 

7.  DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario 

e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° coma del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità attestante la copertura finanziaria. 

 

             

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, 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 2013) 5.000,00 (3M Scavi) 

1080103 2 18144 (Bilancio 2013) 
5.000,00 (Brescianelli 

Martino) 

1080103 2 18144 (Bilancio 2014) 5.000,00 (3M Scavi) 

1080103 2 18144 (Bilancio 2014) 5.000,00 (Brescianelli 

Martino) 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 15/01/2014 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 9 del 15.01.2014 

 

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 


