
 

 

  

COMUNE DI MARSICOVETERE 
PROVINCIA DI POTENZA 

 

 ORIGINALE 
   

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  
  

  

Numero Generale 697  

del 10/10/2018  

 

Numero Area 52  

del 09/10/2018  

  

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEL 

CENTRO STORICO DI MARSICOVETERE NEL PERIODO COMPRESO TRA 

IL 1° NOVEMBRE E IL 31 MARZO DELLE ANNUALITA' 2018 – 2019; 2019 – 

2020; 2020 - 2021. Determina a contrattare (art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000). CIG: ZE1253FC8F.  

 

File Allegati 

 Allegato001  

 Allegato002  

 Allegato003  

 Allegato004  

 Allegato005  

*  * * * * * 

 

L’anno il giorno nove  del mese di ottobre, nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamato il decreto Sindacale n° 07 del 02/11/2015, con il quale è stata affidata al 
sottoscritto la responsabilità del servizio, come modificato e integrato con decreti n. 1 del 
29/02/2016, n. 7 del 10/10/2016 e n. 10 del 06/07/2017;   
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Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del 
decreto legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento è assegnata al 
sottoscritto; 
Visto il capitolato speciale d’appalto per il servizo sgombero neve e spargimento sale nel 
territorio del centro storico di Marsicovetere;; 
Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili; 
Rilevato che il presente atto e ̀ assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come 
modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità 
tecnica; 
Premesso che 
• necessita procedere all’appalto del servizio sgombero neve per le stagioni  invernali (dal 
1° novembre al 31 marzo) per n. 3 annualità e precisamente 2018 – 2019; 2019-2020; 2020-
2021;   
Considerato che per l’affidamento del contratto d’appalto in oggetto trovano applicazione, 
alla data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel nuovo Codice 
degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto 
delle procedure e dei criteri prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme 
attuative al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle 
previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 
50/2016; 
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Dato atto che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 192 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli 
artt. 59 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare 
devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l’operatore 
economico aggiudicatario (il fine che si intende perseguire con il contratto d’appalto, 
l’oggetto del contratto, la forma prevista per la stipula del contratto), i criteri di selezione 
della migliore offerta al fine di poter affidare l’appalto del servizio in oggetto, nonché 
indicare la procedura che si intende seguire, nel rispetto del citato D.Lgs. n. 50/2016, per 
individuare l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto e, infine, stabilire quale 
debba essere il criterio di aggiudicazione dell’appalto; 
Ritenuto inoltre che, il perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione, a garanzia 
anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di 
trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la 
selezione della migliore offerta, al criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” in 
applicazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con offerta a 
“ribasso unico percentuale” sull’importo dei servizi posti a base di affidamento; 
Posto, di conseguenza, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa 
stazione appaltante intende applicare nella procedura di affidamento dell’appalto del 
servizio in oggetto è quello secondo il criterio del “minor prezzo”, disciplinato dall’art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 
Dato atto che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per il servizio in oggetto, 
di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 da consip S.p.A. 
Per conto del ministero dell'economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito 
internet www.acquistinretepa.it e che al mercato elettronico non sono attive categorie 
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merceologiche riconducibili alla fattispecie oggetto di affidamento, che prevede, nello 
specifico, non solo l'espletamento del servizio di sgombero neve ma anche la fornitura di 
un operatore da assegnarsi alla conduzione del mezzo di proprietà comunale;   
Dato atto che relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto 
servizio è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n: ZE1253FC8F; 

Ritenuto di approvare lo schema della lettera di invito, il capitolato d’appalto, il progetto e 
il quadro economico, che formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e successive modificazioni; 

 
P R O P O N E 

 
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto; 

1. di indire la nuova gara per l’ espletamento del “ servizio sgombero neve e spargimento sale 

nel territorio comunale” ad evidenza pubblica ai sensi articolo 63, comma 1 e 2, lett.c) e 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata previo esperimento di gara 

informale, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi 

posto a base di gara; 

a) di dare atto che l’appalto del servizio di sgombero neve è spargimento sale è 
stato CIG ZE1253FC8F SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 
NEL CENTRO STORICO DI MARSICOVETERE con importo a base di gara di € 

15.000,00 di cui € 4.500,00 per la reperibilità e € 10.500,00 relativi  (corrispondenti 
a 5.000,00 euro annui per 3 anni di cui € 1.500,00 per reperibilità e € 3.500,00 per 
prestazioni di servizio) oltre oneri Iva in ragione del 22%; 

2. di stabilire che le ditte da invitare saranno selezionate con le modalità indicate in premessa; 

3. di approvare lo schema della lettera di invito  alla  gara  informale  da  esperire  mediante  

procedura negoziata, allegato  alla presente determinazione; 

4. di dare atto che il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del servizio di cui al progetto in 

esame, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole 

essenziali: 

a) il termine per l’espletamento dei lavori è fissato in n° 3 annualità rispettivamente nel 

periodo 1° novembre 2018 - 31 marzo 2019; 1° novembre 2019 - 31 marzo 2020; 1° 

novembre 2020 - 31 marzo 2021; 

a) i pagamenti saranno effettuati al termine delle rispettive stagioni invernali;   

b) il contratto sarà stipulato  ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n.207/2010; 

c) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le 

parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto in esame 

nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. 

50/2016; 

5. di invitare alla gara informale mediante procedura negoziata le imprese di cui 
all’elenco indicato in premessa, depositato agli atti dell'Ufficio Polizia Locale  e non 
materialmente allegato alla presente in ossequio alle esigenze di segretezza di cui all’ 
art. 13 del D. Lgs. n. 163/06; 

6. di dare atto  che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le 
modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e 
comunque comprese nel Capitolato speciale; 



 

 

7. di impegnare la somma di € 1.923,20 sul capitolo 1813/10 del bilancio 2018 - 2020, 
esercizio 2018, gestione competenza; la somma di e 4.500,00 sul capitolo 1813/10 
dell'esercizio 2019; € 1.500,00 sul capitolo 1813/60, esercizio 2019. Per l'esercizio 
2020, € 4.500,00 da imputare sul capitolo 1813/10 e € 1.500,00 capitolo 1813/60. 

8. di dare atto che previa variazione al bilancio la somma di cui al punto precedente 
verrà integrata dell'importo di € 4.676,80 al fine di assicurare la totale copertura 
finanziaria al progetto ammontante, nel complesso, a € 18.600,00 (IVA compresa). 

10. di dare atto che tutta la documentazione citata nella premessa del presente atto è depositata 

presso l’ Ufficio Polizia Locale di Marsicovetere che avrà cura di conservarla nelle forme 

stabile dalla legge; 

 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure 
applicate per l’affidamento del contratto d’appalto del servizio in oggetto: 

 

OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 
Art. 32 c. 2 
T.U. n. 267/2000 Art. 
192 c.1/b 

L’oggetto del contratto d’appalto 
è il SERVIZIO DI SGOMBERO 
NEVE nelle strade ed aree di 
parcheggio comunali per le 
stagioni  invernali 2018-
2019/2019-2020/2020-2021.   

FINE  DA PERSEGUIRE D.Lgs. n. 50/2016 
Art. 32 c. 2 
T.U. n. 267/2000 Art. 
192 c.1/a 

Assicurare la regolare 
circolazione veicolare e pedonale. 

FORMA  DEL 
CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 
Art. 32 c. 2 
T.U. n. 267/2000 Art. 
192 c.1/b 

La forma prescelta per la stipula 
del contratto d’appalto è: 
Scritturaprivata. 

CLAUSOLE 
CONTRATTUALI 
ESSENZIALI 

D.Lgs. n. 50/2016 
Art. 32 c. 2 
T.U. n. 267/2000 Art. 
192 c.1/b 

Le clausole essenziali sono 
contenute nel capitolato speciale 
d’appalto approvato 
contestualmente al progetto. 

CRITERIO DI 
SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 
ECONOMICI 

D.Lgs. n. 50/2016 
Art. 36, c.2, 
lettera a) 

La selezione avviene nel rispetto 
dei principi di trasparenza, parità 
di trattamento, previa 
consultazione di cinque operatori 
economici, individuati con il 
criterio del cottimo fiduciario con 
gara redatta su negozio 
informatico del portale ARCA di 



 

 

REGIONE BASILICATA. Art. 36, 
comma 2, lettera b D.Lgs. 
50/2016. 

CRITERIO DI 
SELEZIONE 
DELL’OFFERTA 

D.Lgs. n. 50/2016  Art. 
95 c. 4 

La selezione della migliore offerta 
sarà effettuata secondo il criterio 
del “minor prezzo” rispetto 
all’importo complessivo del 
servizio fissato in €. 15.000,00 
(I.V.A. esclusa) in applicazione di 
quanto previsto dall’art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, 
con offerta a “ribasso unico 
percentuale” sull’importo dei 
servizi posti a base di 
affidamento. 

 
6) di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo 
preventivo ai sensi degli artt. 147 - bis, comma 1 ed art. 151 del T.U.E.L.; 
7) di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverne gli estremi nel registro 
delle determinazioni, disporne la raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e 
conseguentemente la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo 
www.comunemarsicovetere.it 
 
 

                                                                                     
 

*  *  *  *  * 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  

 

Visto l’art. 191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 

Concede il parere  tecnico preventivo FAVOREVOLE attestante la  regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa 

MARSICOVETERE, lì 09/10/2018  

 

L’ISTRUTTORE 

Michele PETRONE  

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  

Michele PETRONE  

______________________________ 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 

 

Importo T.F.S.I. Anno Num. Peg Art. Stanziamento Disponibilità 
Num. 

Mand. 
Data Mandato 

6.000,00 
1. 3. 

2.99.999. 

2019   
1813  010  15.000,00 11.688,84 

  

3.000,00 
1. 3. 

2.99.999. 

2019   
1813  060  5.000,00 3.412,42 

  

 

Visto l’art. 151 e l’art. 153 comma 5 del medesimo T.U.; 

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale; 

Concede il parere di regolarità contabile FAVOREVOLE  

MARSICOVETERE, lì 09/10/2018  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

CONTABILE 

Dott. Palmino FIORE  

 

___________________________________ 

 

 

VISTO attestante  la copertura finanziaria della spesa ivi prevista ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. 

18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

 MARSICOVETERE, lì 09/10/2018  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

CONTABILE 

Dott. Palmino FIORE  

 

___________________________________ 
 

 

*  *  *  *  * 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  
 

VISTO la proposta di determinazione sopra riportata 

 

DATO ATTO che  in merito alla presente proposta di determinazione n. 52 del 09/10/2018 è stato 

acquisito il parere tecnico preventivo FAVOREVOLE attestante la  regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa da parte del responsabile dell’AREA VIGILANZA ai sensi dell’art. 147 

bis del D.Lgs. 267/00,  in data 09/10/2018 e il parere preventivo FAVOREVOLE di regolarità 

contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’AREA 

AMMINISTRATIVA CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00,  in data 

09/10/2018 .  



 

 

 

DETERMINA 

 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare la suddetta proposta di determinazione facendone  proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

 

MARSICOVETERE, lì 10/10/2018  

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  

Michele PETRONE  

 

______________________________  

 

 
 

La presente determinazione 

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il 10/10/2018 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. (N. 1104 REG.PUBB.);  

 

L’Impiegato addetto 

Francesca VITA  
 


