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DATA DI REGISTRAZIONE 27-09-201'7

ESECUTIVITA' 2I-09-2017

OGGETTO: SERYIZIO DI SGOMBERO NEVE,, FORNITURÀ E, SPARGiMENTO SALE

LUNGO STRADE E SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE.

ST,\GIONE2018.CIGZ6F1FEF688'APPROVAZIONEPRoGETTO'
DETERMINA T\ CONTRATTARE E AVVISO PUBBLICO'

Daro atto «li non tr.varsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art'6 bis

della legg" 241 /90,clall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale

IVISTO SI ATTESTA LA REGOIARITA' CONTABILE E LA COPERTLTRA FINANZIARIA DELLA

DETERMINAZIONE DI CII ALL.OGGETTo AI SENSI DELL'ART, 151, COMMA 4", E DELL'ART.
,15],COMMA5o,DELT.U'APPRovAToCoND.LGS.18AGoSToN.267.
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CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3 - 149 -2017

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO SALE

LLINGO STRADE E SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMLNALE'

STAGIONE 20I8. CIG Z6EIFEF688. APPROVAZIONE PROGETTO' DETERMINA

A CONTRATTARE E AVVISO PUBBLICO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa I'aftività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti

all' assunzione dello stesso:

PROPONE

l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

vISTo il resto Unico delle Leggi suil'ordinamento degli Enti Locali approvato con D'Lgs' n'267

del l8/08/2000 e s.m'i.r

RICHIAMATIgliarticolit0Tel0gdelsuccitatoT.U.EE.LL.;

vISTol,art.lg2delT.U.EE.LL.approvatoconD.Lgs.l8/08/2000,n.267es.m.i';

vISTo l,art. lg3, comma 3, del r.U,EE.LL. approvato con D.Lgs. l8/08/2000, n' 267 e s'm'i''

nonche l,art. 3 l_32 del viglnte regolamento comunale di "contabilità";

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.74 del22l1212016' esecutiva ai sensi di legge' di

..Approvazionedelbilanciodiprevision.zolTl2o|gdelComune,dichiarataimmediatamenteeseguibilee

ss.mm.ii."l

VISTA,ancora'ladeliberazionediGiuntaComunalen.ldel:|zrcll2olT,esecutivaaisensidi
legge, di ..Definizione Pi,ano Esecutivo di Gestione 20|712019. Assegnazior.re ai Responsabili dei Servizi,';

vISTo il decreto a firma del sig. Sindaco n. l4 del 21lo1l2ol7 di proroga della nomina dell'Tng'

Marco carelra a Responsabire del ilr. settore ;,suilrppo infrastrutturare é tutela del territorio" fino al

31112120t7:



VISTO I'approssimarsi della stagione invernale e quindi la possibilità del verificarsi di avverse

condizioni atmosferiche quali precipitazioni nevose e/o gelate;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di garantire la massima sicurezza e incolumità a tutti gli

utenti della stracla e delle aree pubbliche in genere. attraverso la rcalizzazione di quegli interventi - spesso a

carattere cl,urgenza e di imprevedibilità - éh" 
"ont.ntono 

il regolare svolgimento/andamento del traffico

veicolare, ciclabile e pedonale nel territorio comunale;

VISTO il progetto relativo al "servizio di sgombero neve, fornitura e spargimento sale lungo strade e

spazi pubblici del territorio comunale. Stagione ZiOtt" appositamente predisposto dal Ceom' Buso Nicola

tecnico presso il lll' Settore "sviluppo infiastrutturale e'iutela del territorio", composto dagli elaborati di

seguito elencati, protocollo generale n. 289 12 del 20109120 l7' :

Relazione Tecnica Il I ustrativa;

Capitolato sPec iale d'aPPalto;

Computo Metrico Estimativo;

Elenco Prezzi Unitari

Quadro Economicol
lettera d'invito e modelli allegati ;

pRESo ATTO, come risultante dal summenzionato Quadro economico di progetto, che I'ammontare

complessivo del servizio in oggetto è stato quantificato inc ìt.000,00 di cui € 700,00 per costo oneri per [a

sictrezzaed esclusa 1.Y.A.22% importo che verrà posto a base di gara per l'affidamento del servizio secondo

le modalità previste nell'allegata lettera d'invito e relativi allegati;

CONSTATATOchelaspesaperl'espletamentodelservizioinoggetto,trovaadeguatacopertura
firranziaria c,n ifb.di di cui ar capitolo tòorosoo aila Missione r0 programma 05 Titolo l mac.agg.03,

,,Manuterrzione ord. Strade comunali " del bilancio corrente esercizio' che presenta la necessaria

disponibilità;

CONSTATATO:
chequestoEntehaaderitoalleconvenzionidicuiall'art.26,commal,dellaLegge23ll2l1999'n'488e
succeisive modificazioni ed integrazioni;

che, ai sensi del succitato art. 26- comma 3 - della Legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche

sono obbligate ad |]lilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi

com parab i I I con q uel I i oggetto del le suddette convenzioni ;

che in relazione al servizio in oggetto non sono attive convenzioni "coNSlP" alla data del l9l11l20l3;

che con la Legge 06107l2Tl2, n' 94 di conversi

52, e stato iÀtrodotto I'obbligo per tutte I

dell'afficlamento di acquisti di beni e servizi di

Mersato Elettronico della Pubblica Amministra

elettronici istituiti ai sensi dell'art' 328 del D'

nretepa.it" risulta presente in Mercato Elettronico

one denominato "§lA 104 - Categoria: Servizi di

prodotti: 5.6.l4 "Spalatura neve" (CPV 90620000-

bbia e sale (CPV 90630000-2);

che,vistoquantoalpuntoprecedente'nonsifaràricorsoagli..Elenchioperatorieconomiciper
l,affidamento di lavori, servizi e forniture in economia ex art. 125 _ comma l l _ D'Lgs. n. |6312006 e

s'm.i.',,istituitoauqu"'toEntecondeterminazionen.gl0del2gl|212010;



informatico e sul profilo del committente nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui

aldecreto Ministro dei lavori pubblici6 aprile 2001 per un periodo diquindicigiorni;

ATTESO che la procedura negoziata sarà preceduta da un'indagine di mercato ai fini

de[,individuazionedegli opeiatori economici da invitare, svoltacon pubblicazione di avviso pubblico per la

manifestazione d' interesse al l'al bo i trformatico;

VISTO lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse con modello allegato
,.Manifestazione di interesse e dichiarazione ai senii degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000 che si allega al

presente provvedimento per farne parte integrante e soitanziale, predisposto sulla scorta degli elaborati di

progetto;

VISTO, altresì, la lettera invito/Disciplinare e i Modelli allegati Modetlo allegato n. I (per eventuale

utilizzo). Modello Allegato 2"Dichiarazione ài subappalto" e Modello Allegato n. 3 "Offerta Economica", lo

schema cli avviso pubbti.o per manifestazione di 
'interesse, 

appositamente redatti anch'essi allegati al

presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio in oggetto in economia ai sensi

dell,art. 125 - comma I I - del D.Lgs. n. 16312006 e s.m.i., trattandosi di una tipologia di servizio ricompresa

to comunale per la "Disciplina dei contratti", da

rminato mediante "Ribasso sull'elenco prezzi posto a

8l - comma l, e 82 - comma 2 -lettera a, del D'Lgs'

mici abilitati al bando anzidetto che hanno come area

di consegna it Veneto o Padova;

VISTO it D.Lgs. 1210412006. n. 163 cosiddetto "codice dei contratti pubblici di lavori' servizi e

forniture" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il "Regolamento di esecuzione e attuazione del

anzidetto Codice Appalti" approvato con D.P.R. O5ll}l20l0, r't.207 e s'm'i';

VISTA la Legge l3logl2ol0, n. I 36 "Piano straordinario contro le mafie .." e successive

modifi cazioni ed integrazioni ;

VIST9 l.art. 8 del vigente Regolamento per la..Disciplina dei contratti,' del Comune;

VISTO il vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";

TUTTO ciò Premesso e ritenuto;

DETERMINA

I . Servizio di sgombero neve, fornitura e spargimento sale

comunale. Stagione 20 18", composto dagli elaborati in

28g12 del lgl)gl2}lT ) appositamente predisposto dal

"sviluppo infrastrutturale e tutela del territorio";

2. DI PRENOTARE [a spesa di € 40.000,00 mediante imputazione sul bilancio e capitolo che presenta

la necessaria disponibilità come di seguito:

c 40.000,00 sul capitolo: 10030500 alla Missione l0 Programma 05 Titolo I mac'agg'03'

.,Manutenzione ord. strade .o-unuii- prestazione servizi (fin' Sanzioni amministrative Unione)

U. L03.02.09.01 2 manutenzione ordinarià,- Scadenza obbligazione anno 201 8- Bilancio 2018;

3. A CONTRATTARE, ai sensi dell'art. l9Z del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali, Precisando che:

a) Firre che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento del "servizio di sgombero neve'

fornitura e spargimento sale antighiaccio ì-ungo le strade e spazi pubblici del territorio comunale

stagione 20 1 8";

b) oggetto del contratto è l'esecuzione di tutte le lavorazioni e provviste occorrenti per la

realizzazionedel 
,.Servizio Ai ,ioÀU"ro neve, fornitura e spargimento sale antighiaccio lungo [e



4.

strade e spazi pubblici del territorio comunale stagione 2018" come descritto negli elaborati di

progetto;

c) dtrrata: la durata del servizio è fissato a tutto il3lll2l2018;

d) Forma del contratto: Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art.32, comma 14. del D.Lgs' 5012016,

mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in un apposito scambio di

lettere. anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

e) Clausole ritenute essenziali: come da Capitotato Speciale d'Appalto lettera di invito;

f) Modalità di scelta del contraente: si procederà mediante procedura negoziata di cottimo

fiduciario, avviando apposita "Richiesta di Offerta" "RdO" tramite Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione "M.E.P.A." di CONSIP, secondo il criterio del "Prezzo più basso"

determinato mediante "Ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la

sicurezza". invitando gli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipazione

nrediante awiso pubblico abilitati al bando in premessa citato;

DI APPROVARE altresì gli allegati di seguito elencati, appositamente predisposti, e che formano

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato "A" schema di awiso pubbtico per manifestazione di interesse e I'allegato Modello "l"
"Manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445120002";

Allegato "B" schema lettera invito/disciplinare, Modello Allegato n. I - (per eventuale utilizzo).

Vod-etto Allegato 2"Dichiarazione disubappalto" e Modello "Allegato n. 3 - "Offerta economica";ai

sensi dell'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DI DARE ATTO che in sede di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, si darà corso con i

soggetti aggiudicatari all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 1310812010, n. 136 e

tuò..rtir.-111odificazioni ed integrazioni con particolare riguardo a quanto disposto all'art.3
"Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge medesima;

DI DARE ATTO che si adempierà agli obblighi di pubblicità;

DI DARE ATTO che si provvederà, ad allegare alla documentazione di avviso pubblico:

copia del D.P.R. n.6212013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti

putUti.i. a norma dell'a(icolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165" e copia del "Codice di

conrportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego" approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. I l8 del 24.12.2013 per piena e completa conoscenza da parte delle ditte invitate che, in

caso di aggiudicazione del servìzio il Titolare/Legale Rappresentante in occasione di firma del

relativo contratto. dichiarerà la acquisizione dei suindicati codici e di aver trasmesso copia degli

stessi ai propri collaboratori impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attività svolta, gli obblighi di condotta indicati

consapevole che la violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione del contratto;

copia ctel "Protocollo di legalità" sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione

def le province delVeneto e-Associazione regionale deiComunidel Veneto in data 0710912015 aifini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dal Comune di Albignasego con deliberazione di
'Giunta 

Comunale n. 94 del 3.10.2015, per piena e completa conoscenza da parte delle ditte invitate

che, in caso di aggiudicazione del servizio it Titolare/legale Rappresentante in occasione di firma del

relativo contrattò, dichiarerà di impegnarsi ad osservare e a far rispettare tutti gli obblighi derivanti

dallo stesso e a riferire tempestivaminte alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione

del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, consapevole che la

mancata comunicazione alla stazione appaltante dei tentativi di pressione criminale comporterà Ia

risoluzione del contratto ovvero la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

5.

6.

:



ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale. come disposto dall'art.6 bis della

legge24l/90, dall'ar1.6 D.P.R. 6212013 e art.1 del codice di comportamento aziendale.

DATA t9-09-2017 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

BUSO NICOLA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Cod ice dell'ammin istrazione digitale)


