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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 710 DEL 11/11/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE INCARICATE DEL 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMUNALI, STAGIONE 
INVERNALE 2022/2023. CIG VARI 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che

• la stagione invernale nevosa è imminente ed è necessario provvedere a recuperare sul 
mercato gli operatori economici in grado di erogare il servizio di spalamento della neve;

• è  stata  effettuata  una  indagine  di  mercato  per  verificare  se  vi  sia  la  possibilità  di 
individuare una unica ditta in possesso dei requisiti tecnico-professionali per soddisfare 
le esigenze dell'Amministrazione;

• non è stata individuata una ditta in grado di svolgere il servizio in totale autonomia;
• sono state individuate più ditte sul territorio con le quali ripartire il servizio al fine di 

cumulare il numero di mezzi e personale necessari per svolgere un adeguato servizio di 
spalamento della neve.

Dato atto che
• si rende necessario per la stagione invernale 2022/2023 assumere l'impegno di spesa 

per acquisire la disponibilità di n°2 mezzi adeguati per il servizio da cedere in comodato 
gratuito alle ditte che hanno dato disponibilità di personale;

• si  rende  necessario  altresì  reperire  ditte  in  grado  di  fornire  mezzi  e  personale  per 
completare il fabbisogno per il patrimonio comunale di strade;

• è stata eseguita consueta indagine di mercato informale volta a reperire la disponibilità 
delle  ditte  e  da detta  indagine,  invero molto  sofferta in  quanto alcune detti  hanno 
ridotto la disponibilità di mezzi, altre non si rendono disponibili per Curtatone in virtù di 
consolidati impegni assunti con altri enti/amministrazioni; si sono trovate le seguenti 
aziende
◦ AGRINOLO  srl  di  Montichiari  (BS)  con  sede  in  VIA  BORNATE,  1  -  25018  - 

MONTICHIARI (BS) IT, avente Partita IVA 04048620985, che ha inviato il preventivo 
avente  Protocollo  N.0028139/2022  del  29/09/2022  per  il  nolo  a  freddo  di  n°2 
trattori multimarca dotati di pala spalaneve;

◦ PINCELLA FABIO, con sede in VIA L. GUERRA, 5, VIA L. G - 46010 - CURTATONE 
(MN),  avente  Partita  IVA  IT01609320203,  che  ha  inviato  bozza  del  documento 
contrattuale sottoscritto per accettazione per il servizio di spalatura comprensivo di 
automezzi e conducenti;

◦ MONCHINI GABRIELE E C. S.A.S., con sede in via Giuseppina 6 - 46012 - Bozzolo 
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(MN),  avente  Partita  IVA  IT02504440203,  che  ha  inviato  bozza  del  documento 
contrattuale sottoscritto per accettazione per il servizio di spalatura comprensivo di 
automezzo e conducente;

◦ TURETTA BRUNO E FIGLI SRL, con sede in VIA TEZZONE, 44 - 46040 - RODIGO - 
FRAZ.  RIVALTA  SUL  MINCIO  (MN),  avente  Partita  IVA  IT01411190208,  che  ha 
inviato bozza del documento contrattuale sottoscritto per accettazione per il servizio 
di spalatura comprensivo di automezzo e conducente;

◦ Agriservizi Elia Gemelli di Alfio Gemelli e c snc, con sede in via Romanore 249 - 
46021 -  Borgo Virgilio  (MN),  avente Partita  IVA IT01446680207,  che ha inviato 
bozza  del  documento  contrattuale  sottoscritto  per  accettazione  per  il  servizio  di 
spalatura comprensivi di automezzi e conducenti;

◦ PAVITECK S.R.L., con sede in VIA MARSALA, 30 - 37045 - LEGNAGO (VR), avente 
Partita  IVA  IT04163080239,  che  ha  inviato  bozza  del  documento  contrattuale 
sottoscritto per accettazione per il servizio di spalatura comprensivo di automezzi, 
conducenti per i propri mezzi e conducenti per i mezzi concessi in comodato d'uso 
dal Comune e coordinatore dell'intero servizio;

◦ MANTOVANI  COSTRUZIONI  STRADALI,  con  sede  in  VIA  G.  DI  VITTORIO  18/A, 
46045 MARMIROLO (MN), avente Partita IVA 1875590208, che ha inviato bozza del 
documento  contrattuale  sottoscritto  per  accettazione  per  il  servizio  di  spalatura 
comprensivo di automezzo e conducente;

◦ AZIENDA  AGRICOLA  BELVEDERE  DI  GRASSI  ALESSANDRO,  con  sede  in  VIA 
CROCEVIA  30,  46046  MEDOLE  (MN),  avente  Partita  IVA  01923230203,  che  ha 
inviato bozza del documento contrattuale sottoscritto per accettazione per il servizio 
di spalatura comprensivo di automezzi e conducenti.

Rilevato che gli  impegni di  spesa da assumere a carico del bilancio 2022 e 2023 sono i 
seguenti
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Verificato che
• le ditte risultano essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali;
• sono in regola con la posizione contributiva come da

◦ Durc_INAIL_34806621_Pincella,
◦ Durc_INAIL_34958852_Turetta,
◦ Durc_INAIL_35335401_Mantovani,
◦ Durc_INAIL_34852127_Monchini,
◦ Durc_INPS_33064166_Agrinolo,
◦ Durc_INAIL_33497057_Paviteck,
◦ Durc_INPS_33064182_Gemelli,
◦ Durc_INPS_32503861_Belvedere,

• hanno dato disponibilità per il servizio in parola.
Acquisiti i CIG come di seguito elencati

• CIG Agrinolo ZDF386B7CD,
• CIG Gemelli Z22386B6DD,
• CIG Mantovani Z8D386B745,
• CIG Monchini ZA2386B611,
• CIG Pavitec Z09386B507,
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• CIG Pincella Z04386B4A9,
• CIG Turetta ZCA386B70B,
• CIG Belvedere ZD7386B79B.

Visti i documenti contrattuali allegati alla presente e sottoscritti dalle ditte per accettazione 
delle  condizioni  del  servizio  e  ritenutoli  idonei  per  perfezionare gli  incarichi  del  servizio  in 
parola.
Ritenuto  di  provvedere  all'esecuzione  di  quanto  citato  in  narrativa  al  fine  di  garantire  la 
disponibilità  di  mezzi  per  il  servizio  di  spalamento  della  neve  nella  stagione  invernale 
2022/2023.
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 D.lgs. 267/00, il contratto:

• ha ad oggetto il servizio di spalamento della neve sulle strade di proprietà comunale;
• sarà stipulato nelle modalità previste dall’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016 

n. 50;
• ha come fine di pubblico interesse che si intende perseguire quello di fornire all'Ente 

quanto necessario per le esigenze suindicate;
• le condizioni contrattuali sono quelle inserite nelle bozze di contratto sottoscritte dalle 

ditte per accettazione ed allegata alla presente;
• Il responsabile del procedimento della procedura in oggetto è l'Ing. Giovanni Trombani.

Dato atto che
• l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti 

Pubblici” e s.m.i., consente affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore 
ai 40.000,00 €;

• la soglia per l'affidamento diretto è stata innalzata mediante DECRETO-LEGGE 16 luglio 
2020, n.  76 recante "Misure urgenti  per la  semplificazione e l'innovazione digitale", 
entrato  in  vigore  del  provvedimento  il  17/07/2020,  articolo  1,  comma 2,  lettera  a 
"affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro".

RICHIAMATE:

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

• la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Documento unico di  programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

• la  delibera di  Giunta comunale n.  254 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente  ad  oggetto:”Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di 
legge,avente  ad  oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di 
programmazione  (DUP)  periodo  2022/2024  (art.  170,  comma  1,  del  D.lgs  n. 
267/2000).”; 

• la  delibera di  Giunta comunale n.  255 del 09/12/2021, esecutiva ai  sensi  di  legge, 
avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di  previsione finanziario 
2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”;

• la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera di  Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
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avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 – 
2024;

• La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, 
co.2 Dlgs 267/2000)”;

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 
2021”;

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai 
sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000.";

• Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad  oggetto:"  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  (art.  175, 
comma2 del D.Lgs n. 267/2000";

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  25/07/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 
COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000";

• Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto "Variazioni  d'urgenza al  bilancio  di  previsione  finanziario 2022/2024 (art 
175, comma1 e 4 del D.lgs 267/2000) e contestuale variazione del PEG" ratificata con 
Delibera di consiglio comunale n. 33 del 29/09/2022;

• Delibera di consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad  oggetto:"  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  (art.  175, 
comma2 del D.Lgs n. 267/2000";

• Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - ANNI 2022-2024";

Visti
• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 avente protocollo n°12939 del 24/05/2021 

con il  quale vengono attribuite le  funzioni  dirigenziali,  ai  sensi  dell’art.  art.  107 del 
D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

• 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. 

DETERMINA
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1. Di dare atto che
◦ la  stagione  invernale  nevosa  è  imminente  ed  è  necessario  provvedere  a 

recuperare sul mercato gli operatori economici in grado di erogare il servizio di 
spalamento della neve;

◦ è stata effettuata una indagine di mercato per verificare se vi sia la possibilità di 
individuare  una  unica  ditta  in  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali  per 
soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

◦ non  è  stata  individuata  una  ditta  in  grado  di  svolgere  il  servizio  in  totale 
autonomia;

◦ sono state individuate più ditte sul territorio con le quali ripartire il servizio al 
fine  di  cumulare  il  numero  di  mezzi  e  personale  necessari  per  svolgere  un 
adeguato servizio di spalamento della neve.

2. Di affidare il servizio di sgombero della neve dalle strade comunali 2021/22 alle ditte
◦ PINCELLA P.I. FABIO
◦ PAVITECK S.R.L.
◦ MONCHINI GABRIELE E C. S.A.S.
◦ AGRISERVIZI ELIA GEMELLI DI ALFIO GEMELLI E C SNC
◦ TURETTA BRUNO & FIGLI SNC
◦ MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI di MANTOVANI MATTEO
◦ AZIENDA AGRICOLA BELVEDERE DI GRASSI ALESSANDRO
◦ AGRINOLO SRL.

3. Di affidare i  contratti  di  servizio allegati  alla  presente e sottoscritti  dalle  ditte per 
accettazione.

4. Di assumere i seguenti impegni di spesa
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5. Di dare atto che la spesa complessiva risulta coperta finanziariamente alla codifica

Oggetto: "Servizio da terzi per sgombero neve" del bilancio 2022 e del futuro bilancio 
2023.

6. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022 per 
le prestazioni eseguite entro tale data.

7. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2023 per 
le prestazioni eseguite nell'anno 2023.

8. Di dare atto che l'effettivo impegno di spesa sarà noto solo al termine della stagione 
in quanto non è possibile prevedere l'entità di eventi meteorici come la neve, pertanto 
gli stessi impegni di spesa potranno essere suscettibili di integrazione in caso di intensi 
eventi nevosi o numerosi eventi nella stagione.

9. Di trasmettere la presente alle ditte
◦ PINCELLA P.I. FABIO
◦ PAVITECK S.R.L.
◦ MONCHINI GABRIELE E C. S.A.S.
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◦ AGRISERVIZI ELIA GEMELLI DI ALFIO GEMELLI E C SNC
◦ TURETTA BRUNO & FIGLI SNC
◦ MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI di MANTOVANI MATTEO
◦ AZIENDA AGRICOLA BELVEDERE DI GRASSI ALESSANDRO
◦ AGRINOLO SRL.

10.Di dare atto che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 
del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 pertanto
• ha  ad  oggetto  il  servizio  di  spalamento  della  neve  sulle  strade  di  proprietà 

comunale;
• sarà  stipulato  nelle  modalità  previste  dall’articolo  32  comma  14  del  D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50;
• ha come fine di pubblico interesse che si intende perseguire quello di fornire all'Ente 

quanto necessario per le esigenze suindicate;
• le  condizioni contrattuali  sono quelle inserite nelle bozze di  contratto sottoscritte 

dalle ditte per accettazione ed allegata alla presente;
• Il  responsabile  del  procedimento  della  procedura  in  oggetto  è  l'Ing.  Giovanni 

Trombani.
11.Di  dare  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.

12.Di  trasmettere copia  del  presente  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  i 
conseguenti adempimenti.
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CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 710 DEL 11/11/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE INCARICATE DEL 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMUNALI, STAGIONE 
INVERNALE 2022/2023. CIG VARI 

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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