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COPIA   
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 163 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 72  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  12.09.2011 
 

 

N. Prot.  5558  O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   381   Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE 
DALLE STRADE COMUNALI PER LE 
STAGIONI INVERNALI 2011/2012 – 2012/2013 – 
2013/2014.  
DETERMINA A CONTRATTARE.- 

 
Addì  12.09.2011 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari dr. Emilio 

 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  12.09.2011 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 
 

 

  
 
 

 



Z:\C.Zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2011 Determine\Copia di DAT 72-2011 det contrarre sgombero neve 2011-2014.doc   
Pagina 2 di 5 

Pagina 2 di 5 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 14.10.2010 è stato approvato il piano di 
acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2011  con il quale si è provveduto a  programmare il 
fabbisogno delle forniture di beni e servizi per gli uffici comunali per l’anno 2011; 

 che nell’elenco dei servizi da affidare è compreso anche il Servizio  servizio di sgombero neve per le 
stagioni invernali 2011/2012 – 2012-2013 – 2013/2014 ; 

 che che si rende necessario procedere a nuovo affidamento del servizio per le prossime stagioni 
invernali; 

 
Ritenuto, a fronte della particolarità ed importanza del servizio in relazione alla realtàgeografic 
territoriale, di stabilire  i seguenti criteri e condizioni operative per l’espletamento della gara per 
l’affidamento  del servizio:  

 Possibilità di licitazione delle Aziende Agricole del posto, in deroga alle vigenti disposizioni di 
Legge, ai sensi dell’art.17 della Legge n.97\1994 e s.m.i.; 

 necessità di raggruppare parzialmente i gruppi di strade come segue: 
 raggruppamento del tratto “Laita” comprendente la strada che conduce alla C.da Laita di 

Righello – tratto dal ponte sull’alveo del torrente Righello sino alla C.da stessa, nel gruppo 
strade “Capoluogo-Montagna / Molino-Gromenida”; 

 raggruppamento del tratto “Sacco” comprendente la strada che conduce alla C.da Sacco – tratto 
dalla c.da Sartori sino alla C.da stessa, nel gruppo strade “Capoluogo-Montagna / Molino-
Gromenida”; 

 maggiorazione  annuale del prezzo offerto  in misura pari alla variazione del costo della vita per 
le famiglie di operai ed impiegati  rilevata dall’ISTAT, su base nazionale; 

 predeterminazione del fondo annuale in conto “ristoro  fermo macchina” per ammortamento 
parco macchine costituito da un fisso predeterminato in relazione alle potenziali macchine da 
impiegare in relazione ai gruppi strade oggetti di sgombero con un massimo di €/Macchina 
1.000,00 e per un di plafond massimo di € 4.000,00, fisso e predeterminato non soggetto a 
maggiorazione istat; 

 durata triennale del contratto di appalto sì da incentivare le imprese in ordine a nuovi acquisti di 
macchine\attrezzzature da utilizzare per l’espletamento del servizio; 

 fissazione di un parco macchine minimo per il gruppo strade Campanella consistente in una 
macchina equipaggiata con lama sgombraneve\spartineve più una seconda in caso di nevicata a 
bassa quota; 

 fissazione di un parco macchine minimo per il gruppo strade Capoluogo-Montagna/Altissimo-
Molino consistente in almeno due macchine equipaggiate con lama sgombraneve\spartineve più 
una terza in caso di nevicata a bassa quota; 

 fissazione di un costo orario per ulteriori interventi aggiuntivi su ordinativo non compresi nel 
presente appalto; 

 fissazione dei criteri di aggiudicazione e relativi fattori ponderali; 
 mancanza di aggiudicazione in caso di offerta non ritenuta congrua a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione procedente; 
 corrispettivo a misura in base alle prestazioni effettivamente rese; 
 documentazione, anche in fotocopia, attestante la disponibilità del mezzo sgombraneve (es. 

certificato di proprietà, contratto di vendita, contratto di leasing, comodato d’uso ecc..). Tale 
documentazione dovrà essere esibita in originale dall’aggiudicatario. 

 Con aggiudicazione al punteggio più alto conseguito; 
 
Rietenuto altresì di predeterminare le norme e le modalità  tecnico-esecutive per la 
regolamentazione dello stesso servizio  - così come contenute nello schema di  “Foglio Condizioni 
Esecutive per il servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2008/2009 – 2009/2010 – 
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2010/2011” -  quale atto negoziale e sostanziale di integrazione della lettera di invito a presentare 
offerta nella procedura di gara; 
 
Preso atto che a seguito di quanto sopra i gruppi di strade sono ora così determinati: 
- Gruppo strade  “Capoluogo-Montagna e Molino-Gromenida” (comprensivo dei tratti già via Sacco 

e via Laita (Righello)); 
- Gruppo strade   “Campanella” (invariato); 
  
Preso atto che la corresponsione del fondo “Ristoro fermo macchina” viene così determinata: 
 

gruppo strade macchine necessarie Importo fondo 
Capoluogo-Montagna e Molino-Gromenida n.ro due più una € 2.000,00 
Campanella n.ro una più una € 2.000,00 

Per un totale annuo di € 4.000,00;  
 
Atteso che i criteri di aggiudicazione sono stati così individuati: 
criterio di qualità:  punteggio 40/100 di cui: 
- punti  20  per precedenti servizi presso Enti pubblici (nr.4 punti per anno per un massimo di di 

cinque anni) con attestazione di regolare svolgimento senza contestazioni; 
- punti 10 per parco macchine; 
- punti  10 per personale disponibile; 
 
criterio di prezzo : punteggio 60/100:  proporzionale al ribasso offerto rispetto al prezzo posto 
      a base di gara; 
con aggiudicazione al punteggio più alto conseguito;  
 

 
Atteso che sulla scorta dell’analisi dei costi storici delle ultime  stagioni invernali, gli importi annuali 
preventivamente stimati per il triennio in considerazione risultano essere presuntivamente i seguenti:  

- Gruppo strade           “Campanella”:  €   6.000,00;  
- Gruppo strade   “Capoluogo-Montagna e Molino-Gromenida”  €  14.000,00; 

e quindi per un costo netto  triennale del servizio a base d’asta presuntivamente quantificato in € 60.000,00, 
oltre ad € 100,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così evidenziato: 

- Gruppo strade           “Campanella”:  €   18.000,00;  
- Gruppo strade   “Capoluogo-Montagna e Molino-Gromenida”  €   42.000,00; 

ai soli fini della determinazione del tipo di gara e della forma della stipula del relativo contratto,  
 che a fronte degli importi di cui sopra è possibile procedere ad affidamento del servizio in argomento 

mediante cottimo fiduciario previa licitazione di cinque Ditte operanti nel settore ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i. 

 che la spesa trova copertura all’intervento n. 1080103 del bilancio corrente esercizio; 
 
Visto l'art.192 del D.Lgs n.267/2000; 
 
Ritenuto di procedere ad affidamento mediante cottimo fiduciario previa licitazione di cinque Ditte operanti 
nel settore; 
 

Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area 

Tecnica  all'arch. Cisco Alberto;   

Visto  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del 

Consiglio Comunale  n.6 del 13.03.2009; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 
del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
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di individuare il gruppo strade “Campanella” come segue:   
� SANTA CATERINA, CAMPANELLA STEMPELLATI (compreso tratto antistante condominio 

Antecini sino abitazione Baggio Adriano), FAGARO, BELLOCCA, DISCONZI (compreso tratto interno 
alla contrada), SCHIOPPETTIERI, SETTE ROCCOLI, FOCHESATI, MONCHELATEI, ALBIERO, 
TOGNAZZO, CAMPANELLA (compreso tratto fino alla Chiesa e strada interna Lott.ne “Zordan-
Collicelli-Balestro”), TOLDO, MAROGNE, BROGGI, SANTOLINI, LOVARI, DOTTORE,  VIA 
PEZZI, VIA GROBBA, VIA CORTIVO, VIA ANTONIAZZI E VIA MONCHELATI, 2008/2009 – 
2009/2010 – 2010/2011, per un percorso di circa Km.11,50 

  (SPAZI PUBBLICI: Piazzale Chiesa parrocchiale di Campanella, strettoia fabbricato Tibaldo Bruno);  
 
di individuare il gruppo strade “Capoluogo-Montagna/Molino-Gromenida” come  segue: 
� PINI (comprese strade interne: ex provinciale, villaggio Trevisan e da tratto strada provinciale 

all’allevamento F.lli Trevisan, GASSSA (compreso tratto sino agriturismo Dalla Gassa Giampietro, 
ROMA compreso tratto sino altezza abitazione parrucchiera e tratto sino abitazione sig.ra de Marchi 
Rosalinda), VENEZIA (tutta la lottizzazione), VIA RONCO,  VALLE DI QUA’ (compresa strada 
abitazione dalla Valle Giovanni Battista),  CAUSSI (compreso interno contrada), CENGIO, ZERBATI 
(compreso interno contrada), LASTA (dalla strada com.le sino all’inizio della C.da), BRESSAVALDA 
(sino al confine comunale), Via SACCO (dalla com.le per la Bressavalda sino alla C.da Sacco), loc 
BERTOLDI (strada annesso rustico Castagna Gianni); e      ALTISSIMO, CAMPANARI(compreso tratto 
sino al campo sportivo parrocchiale), CERO,  RANIERI, MASO, PERARI, CENTOMENI, MOLINO 
(dall’abitazione di Brusaferro Antonio a Via Sottoriva), VIVALDI, BELLINI, PUCCINI, SOTTORIVA, 
STRADA INTERNA LOTT.NE Zordan-Cracco-Tibaldo, METTIFOGHI (dalla provinciale alla fine della 
C.da Alta), TREGHI, MECCHERO DI SOTTO, VALLE DEL FIUME (dalla provinciale), CAVALIERE 
(fino all’interno della C.da), GROMENIDA (sino al confine com.le), BAUCI, SLAVINA, MOZZI (dalla 
provinciale), BITTARELLI,   Via LAITA RIGHELLO tratto dal ponte sull’alveo del torrente Righello sino 
alla C.da stessa), Via LAITA (San Pietro Muss.no), per una lunghezza complessiva di circa Km.25,00; 

  (SPAZI PUBBLICI: piazzale Chiesa parrocchiale di Altissimo, piazzale Municipio, 
parcheggioUlderico- panificio Tibaldo Mariano, parcheggio caseificio Cooperativo; parcheggio e 
cortile scuole elementari di Via Pini n.4, Ecocentro di via Pini, 4/a, parcheggi v.le Vivaldi, Puccini, 
Bellini, parco giochi v.le Vivaldi, parcheggio lo.tte “Sottoriva”),  

per un percorso complessivo di Km. 36,50 
 
 Di approvare i criteri di aggiudicazione così come nella premessa descritti che qui si intendono interamente 

riportati; 
 

di esperire l'affidamento del servizio di sgombero neve dalle strade comunali, per i gruppi strade di 
cui sopra e per le stagioni invernali 2011/2012 – 2012-2013 – 2013/2014, mediante ricorso al 
sistema del cottimo fiduciario con aggiudicazione all’offerta che avrà conseguito il maggior 
punteggio in conformità ai determianti  criteri ed indicazioni contente nella lettera di invito; 

 
Di approvare l'elenco delle ditte da invitare a presentare l'offerta, elenco che rimane segreto ed agli 
atti del presente provvedimento fino all'aggiudicazione; 

 
di approvare, ai fini dell’affidamento del servizio, il Foglio condizioni Esecutive  del Servizio di 
sgombero neve dalle strade comunali per le stagioni invernali 2011/2012 – 2012-2013 – 2013/2014 
(All.to A), contenente le modalità ed i rapporti giuridici e tecno-economici regolanti la fornitura del 
servizio nel testo dello schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
 
di approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta (All.to B), l’autocertificazione (All.to 
C),  la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari (allegato D) ed il modulo offerta 
economica (all.to E),  quale parte integrante e sostanziale  della presente, negli schemi depositati 
agli atti del fascicolo; 
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Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che il fine che si intende perseguire con il 
contratto è quello di fornire all'Ente il servizio di sgombero neve di cui all'oggetto, 
 
di dare atto che l’esecuzione del servizio verrà affidata con contratto stipulato per mezzo di 
corrispondenza, secondo l'uso del commercio, per il gruppo strade “Campanella” mentre per il 
gruppo strade Capoluogo/Montagna e Molino/Gromenida   sarà stipulato mediante scrittura privata -  
e che i rapporti contrattuali saranno regolati dal foglio di condizioni esecutive costituente parte 
integrante e sostanziale del contratto stesso; 
 
di provvedere con successivo provvedimento all'aggiudicazione a favore della Ditta che avrà 
presentato l amigliore offerta in conformità ai criteri determinati; 

 
di procedere all’assunzione del corrispondente impegno di spesa in sede di aggiudicazione 
definitiva del servizio in argomento; 
 
di dare atto che per gli anni successivi si provvederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 
 
di dare atto che i prezzi di aggiudicazione saranno oggetto di maggiorazione annuale  in misura pari 
alla variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati  rilevata dall’ISTAT, su 
base nazionale; 
 
di dare atto che la maggiorazione di cui sopra non verrà corrisposta per il fondo “Risotro fermo 
macchina”  che resta fisso ed immutabile per tuta la durata del contratto.- 
 
Altissimo Lì 12.09.2011 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cisco arch. Alberto 

 
 
  
  


