C O M U N E DI V A L L E S A L I M B E N E
Provincia di Pavia
Via Valle, 4
27010 Valle Salimbene

Tel. 0382485036
Fax. 0382587081

DETERMINA N. 20/SB. DEL 17.9.2013.
OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STAGIONI
INVERNALI 2013/2014 – 2014/2015
- CIG
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’appalto in essere per il servizio di sgombero neve per il territorio comunale ha avuto la sua
naturale scadenza nella scorsa stagione invernale
Ritenuto dover procedere alla assegnazione dello svolgimento del servizio anche per le prossime stagioniI
invernali e quindi per gli anni 2013/2014 – 2014/2015 , stante l’approssimarsi della stagione soggetta a
nevicate
Visto che la Ditta che ha svolto il servizio negli anni precedenti è da ritenersi idonea e di fiducia
dell’Amministrazione e che ormai conosce esattamente il territorio e le sue priorità
Visto che nelle passate stagioni, benchè le nevicate siano state considerevoli, la somma spesa per il servizio
non ha mai superato la soglia prevista per l’affidamento diretto dei servizi e dei lavori
Visto che ricorre la possibilità di mantenere gli stessi prezzi orari e di fermo macchina riconosciuti e
corrisposti per gli anni precedenti stante la piena disponibilità della Ditta Asiani Pietro con sede legale in
Albuzzano Via Pietro Nenni 5 e precisamente:
COSTO ORARIO € 69,82 + IVA per il primo anno e 73,15 + iva per il secondo anno
FERMO MACCHINA € 1.000,00 ANNUE +IVA
Ritenuto, quindi, di procedere all’ affidamento diretto - - DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VALLE SALIMBENE per le stagioni invernali 2013/2014 – 2014/2015 per la
cifra oraria di € 69,82 + iva per la stagione 2013/2014 ed € 73.15 per la stagione 2014/2015 oltre al costo per
il fermo macchina di € 1.000,00 oltre iva per ogni anno;
considerato che non è possibile preventivare esattamente la spesa trattandosi di un servizio da svolgere
unicamente in caso si verifichino le condizioni
Dato atto che il finanziamento del servizio in argomento può avvenire mediante utilizzo di appositi fondi di
Bilancio, con assunzione con il presente atto del necessario impegno di spesa e relativa imputazione al
codice 1 08 01 03 cap.1 del Bilancio di Previsione 2013 e successivi,
Visto il disposto dell’art. 125 – comma 9 – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base al quale è
consentito l’affidamento diretto di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;
Visti gli artt. 173 e seguenti del D.P.R. n° 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D.Lgs. n° 163/2006;
Visto il “Regolamento comunale per i lavori in economia”, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 11 del 7.3.2012 , da cui emerge che si può trattare direttamente con un unico
interlocutore nel caso che l’ importo della spesa non superi l’ ammontare di € 40.000,00;
Dato atto che il presente atto diviene esecutivo con la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile
del settore finanziario che attesta la copertura finaziaria di quanto nell’atto stesso determinato, ai sensi
dell’art151 comma 4 del T.U.E.L.
D E T E R M I NA
Per i motivi di cui in premessa e qui tutti riportati;
- di affidare, in via diretta, il servizio di sgombero neve delle strade del territorio comunale per le stagioni
invernali 2013/2014 – 2014/2015 alla Ditta ASIANI PIETRO con sede legale ad Albuzzano , Via Pietro Nenni
5 per la spesa di € 69,82 + iva per la stagione 2013/2014 ed € 73.15 per la stagione 2014/2015 oltre al
costo per il fermo macchina di € 1.000,00 oltre iva per ogni anno;
di assumere il relativo impegno di spesa mediante imputazione al codice 1 08 01 03 cap 1 del
Bilancio di previsione 2013 e successivi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Simona Benazzo
Visto Regolarità Contabile
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Valle Salimbene 17.9.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Stefano Viola

