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COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 99

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 52
Data 07.05.2014
N. Prot. 3286

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _199__ 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.

SERVIZIO DIFESA ANTIGHIACCIO SULLE
STRADE COMUNALI STAGIONI INVERNALI
2014/2015
–
2015-2016
–
2016-2017.
AGGIUDICAZIONE-

Addì 12.05.2014
Il Segretario Com.le

La presente è copia conforme all’originale.-

F.to Bertoia Dott. Livio
Lì 12.05.2014
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con precedente determina area tecnica n. 42 del 03.04.2014 è stata indetta una procedura
negoziata per l’affidamento del Servizio di difesa antighiaccio per la stagioni invernali 2014/2015 –
2015/2016 – 2016/2017 previa trattativa diretta con ditta specializzata ed operante nel settore;
Vista la lettera di invito a presentare offerta prot.n. 2635 del 07.04.2014 nonchè il Foglio condizioni
esecutive prot.n.2538 del 03.04.2014 contenente i rapporti giuridici e tecno-economici regolanti la fornitura
del servizio;
Preso atto che nel termine per la presentazione delle offerte fissato nel 23.04.2014 è pervenuta l’offerta
economica;
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Visto che non sussistono attualmente convenzioni attive per il servizio in argomento stipulate dalla Consip
ai sensi dell’art.26, legge 23.12.1999, n. 488 e sm.i. e che lo stesso non è reperibile sul mercato elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni;
Vista l’offerta in atti al p.g. n. 2982 del 22.04.2014 presentata entro il termine prescritto dall’Azienda
Agricola La Tramontana di San Pietro Mussolino relativa all’affidamento del servizio in argomento e per le
stagioni invernali considerate, evidenziante un ribasso percentuale dello 01,00 % (unopercento) sui prezzi
posti a base di gara così evidenziati:
1. prezzo al chilometro (non compreso quindi il viaggio di ritorno) per
spargimento ghiaino, mediate utilizzo di idoneo spargitore trainato/portato di
capacità di circa mc. 04,00, per un tracciato complessivo di circa km. 36,50;
2. operazioni di carico inerte su automezzo spargitore (capacità circa mc.4,00 –
autonomia Km.15);
3. messa a disposizione di piazzola per il magazzinaggio del ghiaino e del sale in
loc. Via Ghiri, 1 di San Pietro Mussolino presso la stessa azienda agricola;

€/Km. 14,00
(quattordici/00)

€/cadauna 30,00
(Trenta/00)
a forfait
€/anno 200,00
(Duecento/00)

Atteso che il servizio viene affidato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ad una azienda
agricola ai sensi dell’art.17 della Legge n.97/1994, così come sostituito dalla Legge 23.12.2001
n.388;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014, con il quale è stato differito al 31
luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
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.50 del 30.11.2011;
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 affidare la fornitura del servizio di difesa antighiaccio sulle strade comunali, consistente
nello spargimento del ghiaino e del sale/cloruri di sodio sulle carreggiate delle stesse strade, per
le stagioni invernali 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017, con le modalità previste nella lettera di
licitazione e nel foglio condizioni esecutive regolante i rapporti tenico-giuridici ed operativi
dello svolgimento del servizio stesso, all’Azienda Agricola “LA TRAMONTANA” di
Albanello Andrea, Via Ghiri di San Pietro Mussolino, per i prezzi offerti così evidenziati:
Corrispettivo offerto per la prestazione di cui ai punti sotto evidenziati dell’offerta economica:
o n.1): prezzo a base di gara euro/chilometro 14,00: ribasso offerto 01,00% - prezzo di
aggiudicazione Euro 13,86 (diconsi euro tredici/86) escluso IVA;
o n. 2): prezzo a base di gara euro 30,00: ribasso offerto 01,00% - prezzo di aggiudicazione
Euro 29,70 (diconsi euro ventinove/70) escluso IVA;
o n. 3): prezzo a base di gara euro 200,00: ribasso offerto 01,00% - prezzo di aggiudicazione
Euro 198,00 (diconsi euro centonovantotto/00) escluso IVA;
di dare atto che il costo netto annuale del servizio in argomento viene preventivato in € 6.930 cui sommare
imposta IVA 22% per un complessivo di € 8.454,60;
Di dare atto che il costo presuntivo del servizio, ai fini della determinazione del prezzo contrattuale, viene
quantificato in € 20.790,00 e che il relativo contratto verrà perfezionato mediante scrittura privata come da
schema già approvato;
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di prendere atto della sottoscrizione per accettazione da parte della stessa Azienda Agricola del foglio
condizioni esecutive prot.n. 2538 del 03.04.2014 regolante i rapporti tecnico-economici ed operativi in
ordine all’espletamento del servizio;
di stornare la somma di € 3.088,05 dall’impegno n. 108/2014, intervento n. 1080103, già assunto a favore
dell’Azienda Agricola “La Tramontana” di San Pietro Mussolino (Vi.) con determina n. 14 del 30.01.2014
in conto fornitura servizio difesa antighiaccio stagione invernale 2013/2014 (Cig Z3D08006EZ );
di impegnare in via preventiva a favore dell’Azienda Agricola “La Tramontana” di San Pietro Mussolino
(Vi.), per il titolo di cui sopra, la somma di € 4.750,00 all’intervento n.1080103, impegno n. _185__ , del
bilancio esercizio 2014 con riserva di integrazione di impegno in caso di stagione invernale avversa;
di dare altresì atto che trattandosi di servizio la cui necessità è sempre preventiva e soggetta ad imprevisti, si
procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni del presente impegno di spesa;
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 dare atto che il servizio è affidato per l’intera rete stradale comunale per le località in cui è stato diviso il
territorio comunale così come evidenziati nel foglio condizioni esecutive regolante la fornitura del servizio.

Lì 07.05.2014
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

=====================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1080103

C.G.U.
1306

Imp.
108

Importo
- € 3.088,05

2014

1080103

1306

185

€ 4.750,00

Beneficiario

C.I.G.

La Tramontana antighiaccio

Z3D08006EZ

La Tramontana antighiaccio

Z490F15076
Per € 20.790 (20142017)

Lì. 07.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Bertoia Dott. Livio
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