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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 201

AREA TECNICA
Reg. n. 100

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Data 28.10.2011
N. Prot. 6758

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 463
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.

O G G E T T O:

APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE
STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI
INVERNALI 2011/2012 – 2012-2013 – 2013/2014 .
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.-

Addì 28.10.2011
Il Segretario Com.le

F.to Scarpari dr. Emilio

La presente è copia conforme
all’originale.Addì 28.10.2011
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Atteso che con determinazione a contrattare dell’area tecnica n. 72 del 12.09.2011, è stata indetta la gara per
l'aggiudicazione del servizio di sgombero neve per le stagioni invernali stagioni invernali 2011/2012 – 20122013 – 2013/2014;
• che la rete stradale comunale è stata all’uopo suddivisa nei seguenti gruppi strade:
• Gruppo strade “Campanella” e Gruppo strade “Capoluogo-Montagna e Molino-Gromenida”;
• che con elenco prot.n. 5559 del 12.09.2011 sono state invitate cinque Ditte a presentare offerta;
• che con determina area tecnica n. 84 del 05.10.2011 è stata costituita la commissione di gara per l’esame
delle offerte;

Preso atto che nel termine del 04.10.2011, ore 12,00, previsto per la presentazione delle offerte sono
pervenute tre istanze delle seguenti Ditte:
• Azienda Agricola Mecenero Stefano via Stempellati, 14/a/2 – 36070 Altissimo prot. n. 6091 del
03.10.2011 ore 09.55;
• Azienda Agricola Pernigotto Marisa via Santolini, 8/b – 36070 Altissimo prot. n. 6106 del
03.10.2011 ore 11.50;
• Azienda Agricola La Tramontana via Ghiri, 1 – 36070 San Pietro Mussolino prot. n. 6123 del
04.10.2011 ore 08.45;
Preso atto che la costituita Commissione di gara ha esaminato le offerte pervenute nella seduta del
06.10.2011 con inizio alle ore 10,00;
Visto ed esaminate le risultanze del verbale di gara prot.n. 6234 del 06.10.2011 di aggiudicazione
provvisoria del servizio in argomento e ritenutolo meritevole di approvazione alla luce della
regolarità dello svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute;
Preso atto che sono state eseguite le verifiche delle dichiarazioni presentate dalle ditte aggiudicatarie
e l’assenza di procedure concorsuali tramite visura camerale e che pertanto è possibile aggiudicare
in via definitiva;
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 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006;
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
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


di prendere atto della presentazione, entro il termine prescritto, di nr. Tre offerte come in
premessa descritto;



di prendere atto e di approvare le risultanze del verbale di gara in premessa evidenziato, che
rimane in atti al relativo fascicolo;



di aggiudicare l’appalto del servizio di sgombero neve dalle strade comunali per le stagioni
invernali 2011/2012 – 2012-2013 – 2013/2014, per il gruppo strade “Capoluogo/Montagna e
Molino/Gromenida”, con le modalità previste nella lettera di licitazione e nel foglio condizioni
esecutive all’Azienda Agricola “LA TRAMONTANA” di Albanello Andrea di San Pietro
Mussolino, per i prezzi offerti così evidenziati:
o

Corrispettivo offerto per la prestazione di cui ai punti sotto evidenziati dell’offerta economica:
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o
o

n.1): prezzo a base di gara: euro 42,50, ribasso offerto 0,01% prezzo di aggiudicazione
Euro 42,4957 (diconsi euro quarantadue/4957) escluso IVA;
n. 2): prezzo a base di gara: euro 36,50, ribasso offerto 0,01 % prezzo di aggiudicazione
Euro 36,4963 (diconsi euro trentasei/4963 escluso IVA;

di individuare il gruppo strade “Capoluogo-Montagna/Molino-Gromenida” oggetto dell’appalto 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” )



di aggiudicare l’appalto del servizio di sgombero neve dalle strade comunali per le stagioni
invernali 2011/2012 – 2012-2013 – 2013/2014, per il gruppo strade “Campanella”, con le
modalità previste nella lettera di licitazione e nel foglio condizioni esecutive all’Azienda
Agricola “Pernigotto Marisa”, via Santolini, 8/b di Altissimo, per i prezzi offerti così
evidenziati:
o

Corrispettivo offerto per la prestazione di cui ai punti sotto evidenziati dell’offerta economica:
o n.1): prezzo a base di gara: euro 42,50, ribasso offerto 0,6% prezzo di aggiudicazione
Euro 39,95 (diconsi euro trentanove/95) escluso IVA;
o n. 2): prezzo a base di gara: euro 36,50, ribasso offerto 0,6% prezzo di aggiudicazione
Euro 34,31 (diconsi euro trentaquattro/31) escluso IVA;

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 “ZordanCollicelli-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 complessivo di circa Km.11,50;
(SPAZI PUBBLICI: Piazzale Chiesa parrocchiale di Campanella, strettoia fabbricato Tibaldo Bruno);



di dare atto che prima della stipula del contratto saranno essere espletati gli accertamenti
prescritti dalla vigente normativa;



di prescindere dalla costituzione (è prevista nel 10%) della cauzione a garanzia dell’esatto
svolgimento del servizio in argomento a fronte dell’esiguità degli importi contrattuali e della
stagionalità dello stesso;
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di impegnare la somma di € 12.100,00 a copertura del costo di espletamento del servizio per il
corrente esercizio mediante imputazione della stessa all’intervento 1080103, impegno n. 213 del
bilancio esercizio 2011;



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 annuale;



di corrispondere a favore della ditte aggiudicatarie il fondo “Ristoro fermo macchina”
quantificato, con precedente determinazione n. 72/2011, in € 2.000,00 per il gruppo strade
Capoluogo-Montagna e Molino-Gromenida ed in € 2.000,00 per il gruppo strade “Campanella”
per un un totale annuo di € 4.000,00 a stagione invernale conclusa e comunque entro il mese di
Aprile ;



di dare atto che nessuna maggiorazione verrà corrisposta per il fondo “Ristoro fermo macchina”
che resta fisso ed immutabile per tuta la durata del contratto;



di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z6A01FA5C0.

Altissimo Lì 28.10.2011
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

======================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:
Cgu
1306

Intervento
1080103

Anno
2011

Impegno
213

Importo Totale
Ditta
€ 12.100,00 Pernigotto Marisa – La Tramontana

Lì, 28.10.2011 .IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Scarpari dr. Emilio
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