DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 416 DEL 12/06/2019

OGGETTO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E LAVORI ACCESSORI

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che:
–

con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con
decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

–

con Determinazione Dirigenziale n. 301, del 26/05/2016, sono stati approvati i progetti
per gli appalti di Servizio di sgombro della neve e lavori accessori dal 1 ottobre 2016 al
30 aprile 2019 e appalti forfetari 118 e 128 per il periodo dal 1 ottobre 2016 al 15
maggio 2019;

–

con la medesima determinazione si è stabilito di procedere ai relativi affidamenti di
durata triennale, in relazione alle attuali disposizioni legislative, mediante attivazione di
richiesta di offerta (Rdo) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), all'interno della Centrale di committenza regionale con la
piattaforma “Intercent-ER” gestito dalla Regione Emilia-Romagna, da aggiudicare
secondo il criterio del prezzo più basso, previa pubblicazione di richiesta di
manifestazione di interesse preliminare all'indagine di mercato procedendo per gli
appalti di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto con le modalità
previste dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa richiesta ad
almeno tre operatori considerato l’ambito limitato di interesse del servizio di sgombero
neve (dimostrato anche dal numero e dalle tipologia delle Imprese che hanno
partecipato alle precedenti procedure) e mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici tra i 40.000,00 e la soglia U.E., ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo determinato mediante unica percentuale di ribasso sull’elenco prezzi unitari
fissati dalla Provincia, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del citato D.Lgs 50/2016;

–

in data 29.07.2016 è stata inviata comunicazione di affidamento del servizio in via
provvisoria subordinatamente all'esito positivo dei controlli di legge;

–

con determinazione dirigenziale n. 174 del 17/03/2017, n. 439 del 06/07/2017 e n. 862
del 4/12/2017 sono stati aggiudicati definitivamente gli appalti per il servizio sgombero
neve e lavori accessori, per il periodo ottobre 2016 al 30 aprile 2019, relativo alle zone
di intervento facenti capo al Reparto Nord;

–

con determinazione dirigenziale n. 327 del 17.05.2017, n. 400 del 19/06/2017, n. 424
del 28/06/2017, n. 448 del 10/07/2017 e n. 628 del 21/09/2017, sono stati aggiudicati
definitivamente gli appalti per il servizio sgombero neve e lavori accessori, per il
periodo ottobre 2016 al 30 aprile 2019, relativo alle zone di intervento facenti capo al
Reparto Sud;

–

con determinazione dirigenziale n. 689, del 29/10/2018 è stato approvato, inoltre, il
Determinazione N. 416 del 12/06/2019
pag. 2/7

progetto per il servizio spalata neve e salatura a seguito dell'apertura del nuovo tratto
di strada denominato “VARIANTE DI PONTE ROSSO”, in Comune di Castelnovo né
Monti per il periodo compreso tra novembre 2018 e aprile 2019, concludente con un
costo complessivo netto di € 4.000,00;
Occorre far fronte agli impegni assunti e a suo tempo sottoscritti, comprese le liquidazioni
dei compensi per il servizio eseguito nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile e maggio
2019 e le liquidazioni degli appalti forfetari;
Tutto ciò premesso e considerato, si è redatta apposita perizia di stima che conclude con
una spesa complessiva di € 330.000,00=, di cui € 270.491,81= per le liquidazioni dei
compensi per il servizio eseguito nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile e maggio 2019
e le liquidazioni degli appalti forfetari € 59.508,20= per I.V.A. ed arrotondamenti.
Occorre impegnare l'importo di € 24.093,30 Fondo art. 113 D.lgs 50/2016 relativo
all'annualità neve 2017-2018 di cui € 19.274,64 Fondo art. 113 comma 2, e € 4.818,66 da
accantonare per progetti per l'innovazione di cui all'art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
Tale importo è calcolato sull'importo approvato e posto a base di gara con Determina
Dirigenziale 301 del 26/05/2016.
Si precisa che l'importo di tale fondo non risulta ancora impegnato in quanto essendo in
regime di bilancio provvisorio i fondi al Cap. 2034 non erano sufficienti per consentire
l'impegno delle somme necessarie.
I Responsabili delle UU.OO. Manutenzione Strade Nord e Sud, propongono quanto segue:
-

di approvare la perizia di stima per il pagamento dei compensi per il servizio eseguito
nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile e maggio 2019 e le liquidazioni degli appalti
forfetari, nell'ambito dell'appalto triennale del servizio sgombero neve e lavori
accessori, relativo alle zone di intervento facenti capo ai Reparti Nord e Sud, che si
conclude con una spesa complessiva di € 330.000,00= di cui € 270.491,81= per
somministrazioni, compensi a corpo, lavori in economia diretta e € 59.508,20= per
I.V.A. ed arrotondamenti, alle seguenti ditte:
Appalto
1/A
1/B
2
3
4
5
6
7
8
9/A
9/B
9/C
10
10/A
11/A
11/B

Ditta Assuntrice
Bosco Damiano
Ballestri Alfredo
Flisi e Franzini
Villa Enzo
Battaglioli Luca
Tre Emme
Tre Emme
Flisi e Franzini
Becchi Francesco
Podere Padoa
Covri Paolo
Morini Francesco
Gazzini Fratelli
Ronzoni Mauro
F.lli Vacondio
Albertini Scavi

Codice CIG
6700254882
670027168A
67003106B9
670381317F
6700280DF5
670383754C
670384296B
6703848E5D
6704352E47
6704353F1A
6704374073
670438270B
6704392F49
Z9D19F99C3
Z1219F9A89
67043951C7
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11/C
11/D
12/A
12/B
12/C
13
14/A
14/B
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
130

Tazzioli Aleardo
Boschini Luca
I Quattro Girasoli
Peri F.lli
Anghinolfi Alessandro
Tecno 2000
Corti Luca
Tecno Group
Ferrari Agricol.
Bezzi Giuliano
Valentini Luca
Germini Roberto
Casini Adeodato
Lamberti Snc
F.Lli Tagliavini
Boschini Luca
Boschini Claudio
F.Lli Fontana Sas
F.Lli Tagliavini
Amidei Loredana
Rico’ Srl
Bolognini Giov.
F.A.R. Srl
Magliani Paolo
F.A.R. Srl
S.T.F. Fiorini
Tincani Aldino
Lombardi R.
Monticelli V.
Predelli Claudio
Edil Pighini
Marastoni D.
Ferri Andrea
Riotti Pietro
Bertocchi Primo
R.C.M.
F.A.R. Srl

670440278C
Z1819F9B2C
6704407BAB
67044130A2
67044184C1
6704425A86
670443639C
Z3319F9B96
6704464AB5
6704473225
ZB51A06E21
6704505C8A
6704513327
6704522A92
670452905C
670453662
670454800A
67045544FC
6704565E0D
67045734AA
6704583CE8
670467265C
6704689464
6704717B7D
6704729566
670474636E
6704752860
67047663EF
6704780F79
6704786470
6704797D81
6704808697
6704822226
6704834C0A
670484986C
67048633FB
Z4F256B0A3

–

di impegnare la somma complessiva € 354.093,30 alla Missione 10, Programma 05,
codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 2019-2021 ed al
corrispondente Capitolo 2034 “Manutenzione delle strade provinciali: Sgombero
neve”, del PEG 2019, obbiettivo di gestione R08G1OG12;

–

di dare atto che è necessario impegnare l'importo di € 24.093,30 quale Fondo art. 113
D.lgs. 50/2016, di cui € 19.274,64 Fondo art. 113 comma 2, ed € 4.818,66 da
accontonare per progetti per l'innovazione di cui all'art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
relativo agli impegni dell'annualità neve 2019, che trova copertura alla Missione 10,
Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 20192021 ed al corrispondente Capitolo 2034 “Manutenzione delle strade provinciali:
Sgombero neve”, del PEG 2019, obbiettivo di gestione R08G1OG12;

–

di dare atto che:
• il servizio oggetto del presente atto prevede interventi che occorre eseguire per
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•

evitare che all'Ente derivino conseguenze certe e gravi (danni patrimoniali con
rilievi anche di natura penale), a causa di un sicuro incremento dell'incidentalità
dovuta all'assenza di salatura delle strade e spalata neve;
l'unica alternativa all'esecuzione degli interventi in parola è rappresentata, in
assenza delle condizioni minime di sicurezza, dall'adozione di misure di chiusura o
limitazione al transito dei tratti di strada potenzialmente pericolosi per la
circolazione, con inevitabili ripercussioni negative sul piano economico e sociale,
che esporrebbero comunque l'ente a contenziosi e richieste di risarcimento danni.

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del
presente atto.
DETERMINA
– di approvare la perizia di stima per il pagamento dei compensi per il servizio
eseguito nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile e maggio 2019 e le liquidazioni
degli appalti forfetari, nell'ambito dell'appalto triennale del servizio sgombero neve e
lavori accessori, relativo alle zone di intervento facenti capo ai Reparti Nord e Sud,
che si conclude con una spesa complessiva di € 330.000,00=, di cui € 270.491,81=
per somministrazioni, compensi a corpo, lavori in economia diretta e € 59.508,20=
per I.V.A. ed arrotondamenti, alle seguenti ditte:
Appalto
1/A
1/B
2
3
4
5
6
7
8
9/A
9/B
9/C
10
10/A
11/A
11/B
11/C
11/D
12/A
12/B
12/C
13
14/A
14/B
101
102
103
104
105

Ditta Assuntrice
Bosco Damiano
Ballestri Alfredo
Flisi e Franzini
Villa Enzo
Battaglioli Luca
Tre Emme
Tre Emme
Flisi e Franzini
Becchi Francesco
Podere Padoa
Covri Paolo
Morini Francesco
Gazzini Fratelli
Ronzoni Mauro
F.lli Vacondio
Albertini Scavi
Tazzioli Aleardo
Boschini Luca
I Quattro Girasoli
Peri F.lli
Anghinolfi Alessandro
Tecno 2000
Corti Luca
Tecno Group
Ferrari Agricol.
Bezzi Giuliano
Valentini Luca
Germini Roberto
Casini Adeodato

Codice CIG
6700254882
670027168A
67003106B9
670381317F
6700280DF5
670383754C
670384296B
6703848E5D
6704352E47
6704353F1A
6704374073
670438270B
6704392F49
Z9D19F99C3
Z1219F9A89
67043951C7
670440278C
Z1819F9B2C
6704407BAB
67044130A2
67044184C1
6704425A86
670443639C
Z3319F9B96
6704464AB5
6704473225
ZB51A06E21
6704505C8A
6704513327
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106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129
130

Lamberti Snc
F.Lli Tagliavini
Boschini Luca
Boschini Claudio
F.Lli Fontana Sas
F.Lli Tagliavini
Amidei Loredana
Rico’ Srl
Bolognini Giov.
F.A.R. Srl
Magliani Paolo
F.A.R. Srl
S.T.F. Fiorini
Tincani Aldino
Lombardi R.
Monticelli V.
Predelli Claudio
Edil Pighini
Marastoni D.
Ferri Andrea
Riotti Pietro
Bertocchi Primo
R.C.M.
F.A.R. Srl

6704522A92
670452905C
670453662
670454800A
67045544FC
6704565E0D
67045734AA
6704583CE8
670467265C
6704689464
6704717B7D
6704729566
670474636E
6704752860
67047663EF
6704780F79
6704786470
6704797D81
6704808697
6704822226
6704834C0A
670484986C
67048633FB
Z4F256B0A3

– di impegnare la somma complessiva € 354.093,30 alla Missione 10, Programma 05,
codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 2019-2021 ed al
corrispondente Capitolo 2034 “Manutenzione delle strade provinciali: Sgombero neve”,
del PEG 2019, obbiettivo di gestione R08G1OG12;
– di dare atto che è necessario impegnare l'importo di € 24.093,30 quale Fondo art. 113
D.lgs. 50/2016, di cui € 19.274,64 Fondo art. 113 comma 2, ed € 4.818,66 da
accantonare per progetti per l'innovazione di cui all'art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
relativo agli impegni dell'annualità neve 2019, che trova copertura alla Missione 10,
Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 20192021 ed al corrispondente Capitolo 2034 “Manutenzione delle strade provinciali:
Sgombero neve”, del PEG 2019, obbiettivo di gestione R08G1OG12;
–

di dare atto che:
• il servizio oggetto del presente atto prevede interventi che occorre eseguire per
evitare che all'Ente derivino conseguenze certe e gravi (danni patrimoniali con
rilievi anche di natura penale), a causa di un sicuro incremento dell'incidentalità
dovuta all'assenza di salatura delle strade e spalata neve;
• l'unica alternativa all'esecuzione degli interventi in parola è rappresentata, in
assenza delle condizioni minime di sicurezza, dall'adozione di misure di chiusura o
limitazione al transito dei tratti di strada potenzialmente pericolosi per la
circolazione, con inevitabili ripercussioni negative sul piano economico e sociale,
che esporrebbero comunque l'ente a contenziosi e richieste di risarcimento danni.
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Reggio Emilia, lì 12/06/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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