
 

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
 (Provincia di Pistoia)

AREA E - URBANISTICA, CURA DEL TERRITORIO, PATRIMONIO

 DETERMINAZIONE
Numero 965 del 10-12-2021

 OGGETTO:
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNALI PERIODO
DICEMBRE 2021 - APRILE 2022. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 40 del 31/12/2020 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di direzione
delle aree delle posizioni organizzative fino al 31/12/2021;
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 15.02.2021 con cui è stato approvato il Bilancio pluriennale
2021/2023
 
VISTI:
a) il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i. ed in particolare:

1. l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle
procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai
responsabili di servizi specificamente individuati;
2. l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
3. gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
4. l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
5. l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

 
b) il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare:

1. l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
2. l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e
servizi sotto la soglia comunitaria;

3. l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
4. l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
5. l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
6. l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
7. l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
8. l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
 

c) il Regolamento comunale di contabilità;
 
CONSIDERATO
CHE la stagione invernale in corso, diversamente dagli anni precedenti, è caratterizzata da abbondanti nevicate su
tutto il territorio comunale, comprese le frazioni poste a quote più basse e che pertanto questo Ente, non
possedendo dotazioni organiche sufficienti, ha necessità di avvalersi della collaborazione di ditte esterne per



effettuare adeguatamente il servizio di sgombero neve di strade, aree pubbliche comunali, aree di pertinenza di
edifici di pubblico interesse (scuole, ospedale, sedi delle misericordia e Pubbliche Assistenze, ecc..);
 
EVIDENZIATO
CHE è in corso la redazione della documentazione necessaria per l’espletamento della procedura ad evidenza
pubblica per individuare nuovi operatori economici;
CHE tuttavia, avendo carattere essenziale, il servizio di cui trattasi deve essere garantito anche per ragioni di
sicurezza e di pubblica incolumità,
 
VERIFICATO CHE, data la complessità e la particolarità del servizio di cui trattasi che richiede una reperibilità h24 ed
un pronto intervento immediato, sulle piattaforme Me.pa./ Consip o similari non è stato possibile reperire un
servizio idoneo alle esigenze della scrivente  amministrazione a cui poter eventualmente aderire;
 
DATO ATTO CHE secondo quanto disposto dall’art. 37 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 “le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza ”;
 
VERIFICATO di ricorrere all’affidamento diretto per il servizio di cui trattasi, sia per i motivi di cui ai punti precedenti,
sia in quanto la spesa di cui trattasi rientra nei limiti stabiliti dall’art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come
modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020 ovvero inferiore a € 40.000,00;
 
RITENUTO PERTANTO di affidare il servizio di cui trattasi, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura ad
evidenza pubblica,  fino al 30.04.2022 o comunque fino all’individuazione del nuovo affidatario;
 
DATO ATTO
CHE, nelle more dell’affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica, hanno dato la propria disponibilità ad
effettuare il servizio di spalatura neve le seguenti ditte:

1.     PETRUCCI RUDI E C. S.N.C. con sede in Via del Guaime, 868 – Gavinana (PT) P.I. 01387290479;
2.     AZIENDA AGRICOLA BIZZARRI STEFANO con  sede in Via Cassero 431 -  San Marcello Piteglio (PT) - CF.
BZZSFN63L08H980O P.IVA 01872420474
3.     GAGGIOLI LORENZO AZIENDA AGROFORESTALE con sede in Via Bionzana n.6 – PISTOIA (PT) - P.I.
01906630478 – C.F. GGGLNZ92M01G713I ;
4. AZIENDA AGRICOLA I SAPORI DI MONTAGNA con sede in Podere Montaglioni 70 – SanMarcello Piteglio (PT) -
P.I. 01701300475 – C.F. GNNMNL75R70D612X

 
CHE, operando in forza del principio di economicità e secondo il criterio di ragionevolezza, si ritiene opportuno
ricorrere agli operatori economici presenti sul territorio che hanno dato la propria disponibilità ad effettuare il
servizio di che trattasi e che sono in possesso di comprovati requisiti tecnico professionali, di adeguate attrezzature e
della necessaria conoscenza del territorio, avendo effettuato analogo servizio per il Comune già negli anni
precedenti;
 
EVIDENZIATO
CHE per una migliore organizzazione degli interventi di spalatura neve il territorio è da considerarsi suddiviso nei
seguenti  lotti:
LOTTO 1: Gavinana, La Casetta Maresca, Monte Oppio (via Porta Apiciana, via di Poggiranda), Zone artigianali
Oppiaccio e Fornac;e
LOTTO 2:  La Macava, Campo Tizzoro, Pontepetri, zona artigianale Il Cassero;
LOTTO 3: Villaggio di Limestre, San Marcello Pistoiese, Mammiano;
LOTTO 4:  Lizzano, Spignana, Vizzaneta, Pratale e Lancisa
 
CHE in ragione della conoscenza del territorio e dell’esperienza acquisita i suddetti lotti sono assegnati nel modo
seguente:

-         PETRUCCI RUDI E C. S.N.C.: LOTTO 1
-         AZIENDA AGRICOLA BIZZARRI STEFANO: LOTTO 2
-         GAGGIOLI LORENZO AZIENDA AGROFORESTALE: LOTTO 3
-          AZIENDA AGRICOLA I SAPORI DI MONTAGNA: LOTTO 4

 
CHE è facoltà del Comune assegnare all’appaltatore viabilità/aree comunali diverse da quelle comprese nei Lotti 1, 2,



3 e 4 nel caso in cui le nevicate risultino particolarmente intense e concentrate su specifiche zone del territorio
comunale, fermo restando il compenso stabilito.
 
CHE si confermano come corrispettivi dovuti per la prestazione di sgombero neve, quelli stabiliti negli atti di gara
approvati con determina della scrivente area n. 715 del 16/11/2018, ovvero:

-          €/ora 60,00 oltre IVA di legge per trattori di potenza fino a 75 kw
-          €/ora 65,00 oltre IVA di legge per trattori di potenza oltre 75 kw

  
 
DATO ATTO ALTRESÌ
CHE per effettuare sul territorio comunale gli interventi di rimozione delle piante eventualmente abbattute o
inclinate dalla neve su viabilità/aree pubbliche, utilizzando adeguata attrezzatura (motosega, verricello e trattore), si
è resa disponibile l’AZIENDA AGRICOLA GABRIELE NESTI con sede in Popiglio, via di Lama n.8 – Pistoia (PT) P.IVA
 01508080478 CF: NSTGRL69A02H980O ad una tariffa di €/ora 40,00 oltre IVA di legge;
 
VERIFICATO CHE 

-          la spesa di cui trattasi trova copertura per l’anno in corso sul seguente  capitolo del bilancio di
previsione 2021/2023 anno 2021
Capitolo DESCRIZIONE importo Impegno
280020 SPESE PER IL SERVIZIO SPALATURA E RIMOZIONE NEVE - SERVIZI 5.000,00 128/21

-          occorre assumere l’impegno di spesa per l’anno 2022;
 
ACCERTATO CHE il presente atto è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 e s.m.i. e ritenuto di
evidenziare gli obblighi previsti da detta normativa

 
D E T E R M I N A

 
DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono
motivazione ai sensi dell’art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;
 
DI AFFIDARE il servizio di spalatura neve, al fino al 30.04.2021 o comunque fino all’individuazione dei nuovo
affidatario alle seguenti ditte
1. PETRUCCI RUDI E C. S.N.C. con sede in Via del Guaime, 868 – Gavinana (PT) P.I. 01387290479;

2.     AZIENDA AGRICOLA BIZZARRI STEFANO con  sede in Via Cassero 431 -  San Marcello Piteglio (PT) - CF.
BZZSFN63L08H980O P.IVA 01872420474
3.     GAGGIOLI LORENZO AZIENDA AGROFORESTALE con sede in Via Bionzana n.6 – PISTOIA (PT) - P.I.
01906630478 – C.F. GGGLNZ92M01G713I ;
4. AZIENDA AGRICOLA I SAPORI DI MONTAGNA con sede in Podere Montaglioni 70 – SanMarcello Piteglio (PT) -
P.I. 01701300475 – C.F. GNNMNL75R70D612X

 
DI STABILIRE
CHE per una migliore organizzazione degli interventi di spalatura neve il territorio è da considerarsi suddiviso nei
seguenti  lotti:
LOTTO 1: Gavinana, La Casetta Maresca, Monte Oppio (via Porta Apiciana, via di Poggiranda), Zone artigianali
Oppiaccio e Fornac;e
LOTTO 2:  La Macava, Campo Tizzoro, Pontepetri, zona artigianale Il Cassero;
LOTTO 3: Villaggio di Limestre, San Marcello Pistoiese, Mammiano;
LOTTO 4:  Lizzano, Spignana, Vizzaneta, Pratale e Lancisa
 
CHE in ragione della conoscenza del territorio e dell’esperienza acquisita i suddetti lotti sono assegnati nel modo
seguente:

-         PETRUCCI RUDI E C. S.N.C.: LOTTO 1
-         AZIENDA AGRICOLA BIZZARRI STEFANO: LOTTO 2
-         GAGGIOLI LORENZO AZIENDA AGROFORESTALE: LOTTO 3
-          AZIENDA AGRICOLA I SAPORI DI MONTAGNA: LOTTO 4

 
CHE è facoltà del Comune assegnare all’appaltatore viabilità/aree comunali diverse da quelle comprese nei Lotti 1, 2,
3 e 4 nel caso in cui le nevicate risultino particolarmente intense e concentrate su specifiche zone del territorio
comunale, fermo restando il compenso stabilito.



 
CHE si confermano come corrispettivi dovuti per la prestazione di sgombero neve, quelli stabiliti negli atti di gara
approvati con determina della scrivente area n. 715 del 16/11/2018, ovvero:

-          €/ora 60,00 oltre IVA di legge per trattori di potenza fino a 75 kw
-          €/ora 65,00 oltre IVA di legge per trattori di potenza oltre 75 kw

 
DI AFFIDARE, per lo stesso periodo, l’esecuzione del servizio di rimozione delle piante eventualmente abbattute o
inclinate dalla neve su viabilità/aree pubbliche, utilizzando adeguata attrezzatura (motosega, verricello e trattore),
all’AZIENDA AGRICOLA GABRIELE NESTI con sede in Popiglio, via di Lama n.8 – Pistoia (PT) P.IVA 01508080478 CF:
NSTGRL69A02H980O ad una tariffa di €/ora 40,00 oltre IVA di legge;
 
DI PRECISARE CHE:

-           le modalità operative ed i termini del servizio sono stabiliti nel capitolato “allegato 1” che si allega
alla presente;
-          Le ditte affidatarie dovranno sottoscrivere le dichiarazioni di cui al modello “allegato 2” unito alla
presente determina;

 
 
DI DARE ATTO CHE la spesa di cui trattasi trova copertura per l’anno in corso sul seguente  capitolo del bilancio di
previsione 2021/2023 anno 2021

Capitolo DESCRIZIONE importo Impegno
280020 SPESE PER IL SERVIZIO SPALATURA E RIMOZIONE NEVE - SERVIZI 5.000,00 128/21

 
DI ASSUMERE  il seguente importo sul capitolo sotto indicato  del  bilancio pluriennale 2021-2023anno 2022:

Capitolo DESCRIZIONE importo
280020 SPESE PER IL SERVIZIO SPALATURA E RIMOZIONE NEVE - SERVIZI 10.000,00

 
DI DARE ATTO CHE  per gli obblighi  sulla tracciabilità il  CIG è il seguente   ZE33451F69
 
DI PRECISARE CHE a perfezionamento dell’ordinazione di spesa si procederà secondo quanto previsto dall’art. 7 del
vigente Regolamento Comunale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia e cioè con l’emissione di
specifici Buoni d’ordine;
 
DI PRECISARE ALTRESI’ CHE con particolare riferimento al periodo emergenziale in corso, è fatto obbligo rispettare
quanto disposto:
- dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 40 del 22 Aprile 2020, avente ad oggetto “COVID-
19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati”
- nell’allegato 1 alla stessa relativo a “Disposizioni per la tutela della salute degli operatori (lavoratori dipendenti sia
pubblici che privati, distaccati, autonomi, fornitori e subfornitori, noli a caldo ecc...) nei cantieri temporanei o mobili
sia pubblici che privati”.
- dalla DGR 594 dell’11 maggio 2020 relativa a “COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri” ;
- dal testo coordinato tra le disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia
pubblici che privati, di cui all’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 40/2020, e i contenuti della DGR 594 dell’11 maggio 2020 a
quest’ultima allegato.
- dalla Delibera della Regione Toscana n. 645 del 25 maggio 2020 – “Approvazione elenco misure anticovid- 19 per
l'adeguamento dei cantieri pubblici” e relativi allegati
- dal documento contenente “Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-
19" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 18 giugno
 
DI IMPEGNARE il contraente, pena nullità assoluta del presente atto, ad osservare ed assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i, per tutte le attività conseguenti al presente atto;
 
DI PREVEDERE che i pagamenti  eseguiti in dipendenza della presente determina  saranno effettuati  con strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base dei dati  appositamente comunicati dal
contraente,  secondo le prescrizioni della sopra indicata normativa;
 
DI PROVVEDERE, con successivo atto, alla liquidazione delle spese secondo quanto previsto dal vigente
Regolamento di Contabilità Comunale.
 
DI DARE ATTO CHE:



-     l’obbligazione giuridica avrà scadenza e diventerà esigibile nell’anno in corso;
-     il pagamento da parte dell'Ufficio Ragioneria avverrà su presentazione di regolari fatture dopo che in merito alle
stesse siano stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla liquidazione tecnica e contabile, così come previsto dal
Regolamento di contabilità comunale.
 
DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE, con riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall’Ente, relativamente
all’affidamento di cui trattasi:
-         il responsabile del procedimento è la Geom. Federica Strufaldi, responsabile dell’Area E e che, ai sensi dell’art.
6 bis della L.241/90 non sussistono motivi di confitto di interesse inerenti il presente atto;

-         sono rispettati gli adempimenti relativi alla trasparenza
-         viene rispettato il principio della rotazione dei contraenti;
-         vengono rispettate le disposizioni dettate dal Codice dei Contratti

 
DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.
 
DI TRASMETTERE la presente determina:
· al servizio finanziario per l’impegno di spesa
· alle ditte affidatarie
· all' Ufficio segreteria per la pubblicazione on line
 

Il Responsabile del Servizio
STRUFALDI FEDERICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello
Piteglio ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 


