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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 782 DEL 12/10/2017

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO PER SERVIZIO PIANO ANTIGHIACCIO
SULLE STRADE COMUNALI - DITTA PINCELLA FABIO DI MONTANARA (MN) –
STAGIONE INVERNALE 2017 – 2018 – CIG Z022045C51.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Premesso che:
- A seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 19 ottobre 2011 in cui veniva approvato il servizio
antighiaccio sulle strade comunali per la stagione invernale 2011 – 2012 e dopo indagine di mercato sul
territorio con diverse ditte si è constatato che l’offerta migliore, secondo le condizioni indicate dal Comune
per un’efficace espletamento del servizio, risultava essere quella della ditta di fiducia Pincella Fabio di
Montanara (MN), che per la specificità delle lavorazioni che svolge può effettuare gli interventi richiesti;
- I servizi svolti fino all’ultima stagione invernale hanno dato pieno soddisfacimento, comunque si è
provveduto a fare anche una ricognizione sul M.E.P.A della Consip verificando che sussistono da quest’anno
dei servizi antighiaccio, si è provveduto a richiedere notizie alle ditte che potevano svolgere tale tipologia di
interventi sul Ns. territorio le quali informalmente hanno diniegato per precedenti impegni assunti con altre
Amministrazioni pubbliche prossime alle loro sedi operative;
- Come per le passate stagioni invernali si sono stabilite delle condizioni del servizio definite nel foglio di patti
e condizioni sottoscritto ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di:
- Proseguire la collaborazione con la Ditta Pincella Fabio di Montanara (MN), in conseguenza dei risparmi di
scala ottenuti e per l’efficacia e l’efficienza del servizio resa nella passata stagione,
- Assumere un impegno di spesa dell’’importo complessivo del servizio pari ad € 7.000,00 oltre all’I.V.A. al
22% pari ad € 1.540,00 per un totale complessivo di € 8.540,00 di cui una parte coperta con il Bilancio
corrente (per 1.503,91 € I.V.A. compresa), la parte rimanente al Bilancio 2018 (per € 7.036,09 I.V.A.
compresa in dodicesimi fino all’approvazione definitiva del Bilancio di Previsione) e solo per l’importo
dell’effettivo servizio prestato;
Ritenuto doveroso provvedere alla esecuzione di quanto citato in narrativa;
Visti:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31 marzo 2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 31 marzo 2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), anni 2017-2019";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 22 giugno 2017, immediatamente eseguibile, con la quale si e
deliberato in merito alle "Variazioni d'Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (ART. 175,
comma 1 e 4 del D.L.vo 267/2000)”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 22 giugno 2017, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato "Modificato il Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) Anni 2017/2019";
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- la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 5 luglio 2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017/2019 ai sensi degli artt.
175, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000 – contestuale variazione piano opere pubbliche 2017/2019”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27 settembre 2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2°, del D.L.vo n.
267/2000) – contestuale variazione piano opere pubbliche 2017/2019”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 208 del 4 ottobre 2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
"Modifica Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), anni 2017-2019";
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 30.12.2016 – Prot. n. 31433 con il quale vengono attribuite le funzioni
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- l'Art. 36, comma a) del D.L.vo n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” in merito agli affidamenti
diretti di importo inferiore ai 40.000,00 €;
- Il Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al sopracitato D.L.vo 163/2006 e
s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000 e
nella fattispecie:
- l’art. 151 (copertura finanziaria);
- l’art. 152 (copertura contabile);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa);

DETERMINA
1. Di approvare il Foglio Patti e Condizioni del servizio piano antighiaccio sulle strade comunali e di
assumere a carico del bilancio comunale la spesa € 7.000,00 oltre all’I.V.A. al 22% pari ad € 1.540,00 per
un totale complessivo di € 8.540,00 necessaria per procedere a quanto suesposto;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.540,00 risulterà coperta finanziariamente nel seguente modo:
- Alla Missione 10, Programmazione n. 5, titolo 1, Macroaggregato 3, Articolo 801301 del Bilancio in corso,
Oggetto: “Spese per manutenzione ordinaria strade comunali” per € 1.503,91 I.V.A. al 22% compresa
(imponibile 1.232,71 € + 271,20 € I.V.A. al 22%);
- Alla Missione 10, Programmazione n. 5, titolo 1, Macroaggregato 3, Articolo 801301 del Bilancio 2017 (in
dodicesimi fino alla sua definitiva approvazione e comunque solo per l’importo dell’effettivo servizio
prestato), Oggetto: “Spese per manutenzione ordinaria strade comunali” per € 7.036,09 I.V.A. al 22%
compresa (imponibile 5.767,29 € + 1.268,80 € I.V.A. al 22%);;
3. Di affidare per i motivi citati in premessa la prestazione di quanto sopra alla ditta Pincella Fabio di
Montanara (MN), che durerà dal 1° dicembre 2017 fino al 31 marzo 2018;
4. Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;
5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di
regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con
D.L.vo 267/2000.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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