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COMUNE  DI  MARENE 

UFFICIO  TECNICO 
tel. 0172-742029   -  fax. 0172-742455 

 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

 
N°: 

 

31 

 

DATA: 

 

28.09.2016 

OGGETTO: 

 

“SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI 

ANTIGHIACCIO - STAGIONI INVERNALI 2016/2017 – 

2017/2018” - Determinazione a contrarre ex art. 192 del 

D.lgs. n. 267/2000. 

LOTTO 1 – Smart CIG ZB01B58E07 

LOTTO 2 – Smart CIG ZE21B58EC2 

LOTTO 3 – Smart CIG Z6E1B590D4 

LOTTO 4 – Smart CIG Z5D1B59221 

LOTTO 5 – Smart CIG ZF31B59357 

LOTTO 6 – Smart CIG ZE01B5941A 

LOTTO 7 – Smart CIG Z391B5952C 

 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

In qualità anche di 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 082 in data 24.09.2015 con la quale si è 

stabilito di avvalersi dell’art. 15 del D.lgs. 228/2001 e s.m.i., il quale consente alle pubbliche 

Amministrazioni di stipulare convenzioni con imprenditori agricoli singoli o associati per la fornitura 

di servizi e/o lavori quali sistemazione e manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio 

agrario e forestale, cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico, approvando le Linee di indirizzo 

per la predisposizione di un elenco di imprese con le quali stipulare convenzioni e contratti d’appalto 

ambientale e per l’affidamento di lavori e servizi alle stesse imprese agricole singole o associate, in 

deroga alle vigenti disposizioni normative stabilite dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (ora D.lgs. 50/2016) 

per gli affidamenti ordinari, come stabilito dallo stesso art. 15 sopraccitato e nel rispetto dei limiti di 

spesa prestabiliti dalla stessa norma; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 20.09.2016, recante per oggetto: 

“SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2016/2017 

– 2017/2018. INDIRIZZI ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE IN MERITO 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO”, con la quale sono stati forniti all’Ufficio Tecnico le 

seguenti indicazioni relativamente all’affidamento di che trattasi: 

 procedere alla suddivisione del territorio comunale in n. 7 lotti stradali, zone omogenee, come da 

seguente prospetto:  
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LOTTI ZONA STRADE INTERESATE 

LUNGHEZZA 

STRADE 

(approssimativa) 

ml 

LOTTO 1 Valle Via Valle dal confine con Cavallermaggiore a Via G. 

Marconi 

1.517 

  Via Pilone Valle da strada S.P. 165 a borgata Valle 1.522 

  Via Pascheretto Valle da S.P. 165 a Via Pilone Valle 1.480 

LOTTO 2 Famolassi Via Famolassi dall’incrocio con via Marconi 

attraversando la S.P. n. 662 sino all’incrocio con Via 

Ramè 

1.483 

LOTTO 3 Ramè, S. Antonio, 

Costa Trucchi, Tetti 

Botta 

Via Palazzo Ramè da Via S. Antonio sino a Ramè 

proseguendo sino a Cascina Martinetto S. Antonio 

2.320 

  Via S. Antonio da rotatoria S.P. 662 sino a Canaposo 

compreso accesso a S.P. 165 

4.020 

  Via Costa Trucchi tutti i rami   422 

  Via S. Antonio Giacconi   530 

  Via Costa sino al confine con Cervere 1.124 

  Via Tetti Botta   284 

LOTTO 4 Sperina 

Bergaminotto 

Via Sperina Bassa dall’’incrocio con Via Bosco sino 

all’incrocio con Via Cavallermaggiore 

1.503 

  Via Sperina Alta dall’incrocio con Via 

Cavallermaggiore sino alla cascina Miolano 

1.255 

  Via Madonna del Pilone dal Pilone votivo sino 

all’incrocio con Via Chiesa Vecchia 

1.225 

  Raccordo Pilone S.P. 165 Reale   215 

  Via Bergaminotto da incrocio Via Bosco a S.P. 662 1.500 

LOTTO 5 Malpensata Via Malpensata dall’incrocio con Via Pallavicino al 

confine con il territorio di Savigliano 

1.000 

LOTTO 6 Zone varie Via Cavallermaggiore dal confine con 

Cavallermaggiore a Via Chiesa Vecchia 

2.560 

  Via Fossano dal sottopasso S.P. 662 al confine con 

Cervere 

3.420 

  Via San Vincente   304 

  Via San Bernardo   320 

  Via Mondini   210 

  Via Canaposo Moglia da incrocio con Via Fossano a 

incrocio con Via Roma concentrico 

3.161 

  Via Basalussotto 1.600 

  Via Baratà   236 

  Via Tetti Racca da incrocio con via Moglia a cascina 

Argula 

1.185 

  Via Altenasso   400 

  Via Bosco da Via Pellaverne a confine con Savigliano 4.287 

  Via Mallone da incrocio con Via Bosco a incrocio con 

Via Cavallermaggiore 

1.818 

LOTTO 7 Concentrico Marene Tutte le vie, le piazze e le aree pubbliche del 

concentrico compresi cortili di edifici pubblici e 

interno Cimitero. 

== 

 

 provvedere all’affidamento del servizio di sgombero neve nei lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 riguardanti le 

strade comunali extraurbane, nelle singole zone omogenee di territorio a destinazione rurale, 

avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 15 del D.lgs. 228/2001 e s.m.i., che consente 

l’affidamento di tali servizi, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contratti d’appalto, 

mediante negoziazione diretta con azienda agricola locale, in possesso di adeguata esperienza e 

dell’occorrente attrezzatura necessaria; 

 provvedere all’affidamento del servizio di sgombero neve del lotto 7 relativo al concentrico 

cittadino e trattamento antighiaccio su tutto il territorio comunale, preferibilmente ad una ditta 

locale, anche non agricola che sia in possesso di adeguata attrezzatura e personale idoneo per 

provvedere al regolare svolgimento di tutte le ingenti prestazioni occorrenti, mediante ricorso ad 

affidamento diretto, stante il limite di spesa contenuto entro i 40.000 € ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento da parte del 
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Responsabile del Procedimento eventualmente mediante ricorso al MEPA di CONSIP; 

Considerato che le motivazione della suddetta scelta dell’Amministrazione comunale sono le 

seguenti: lo sgombero della neve deve essere effettuato quasi contemporaneamente su tutto il 

territorio comunale, nel capoluogo, nelle frazioni e naturalmente lungo le strade secondarie anche se 

poco trafficate, i trattamenti antigelo sulle sedi viarie devono essere tempestivi ed eseguiti al 

momento opportuno; per questi motivi gli incaricati allo sgombero devono avere sotto controllo la 

situazione meteorologica della zona su cui intervenire onde evitare accumuli di neve tali da rendere 

difficoltosa se non pericolosa o impraticabile la circolazione stradale, avere un adeguata e capillare 

organizzazione al fine di permettere la contestualità d’intervento su tutto il territorio comunale cosa 

che molto difficilmente può essere reperita in un unico operatore economico stante il grande 

impegno richiesto a fronte di modesti importi prevedibili e quindi scarsa rimuneratività del contratto.  

Per questi motivi l’Amministrazione ritiene proficua e strategica la collaborazione da parte delle 

imprese agricole aventi sede in prossimità dei tratti stradali individuati nei lotti sopraccitati. Si 

evidenzia in particolare che i lotti aventi sviluppo della lunghezza stradale minore sono quelli in zone 

meno frequentate e spesso, in passato i ritardi nelle operazioni di sgombero sono stati notevoli, stante 

la considerevole esenzione della rete stradale comunale specie nel caso di affidamento in lotto unico, 

ad un solo operatore e stante la necessità di dare priorità alla rete viaria principale ed al concentrico 

cittadino. Anche gli incaricati dei trattamenti antigelo devono intervenire prontamente al bisogno con 

appositi spargimenti di idonei materiali nel caso si verifichino condizioni, spesso imprevedibili, di 

grave pericolosità per la viabilità a volte in limitate zone della rete stradale comunale e, pertanto, è 

preferibile avvalersi di ditte locali anche in relazione alle seguenti considerazioni: 

 presenza in loco e conseguente possibilità di monitoraggio dei fenomeni metereologici in termini 

d’intensità e permanenza al suolo delle precipitazioni (neve e ghiaccio); 

 prontezza nel dispiego dei mezzi senza oneri e ritardi di trasferta come ad esempio nel caso di 

affidamento a operatori economici non aventi sede nel Comune; 

 conoscenza della rete viaria della zona da servire, del territorio e delle zone presso cui prestare i 

suddetti servizi; 

 difficoltà operativa dell’apparato comunale a vigilare sulle condizioni locali di precipitazione 

nevosa o presenza di ghiaccio e quindi di attivare le prestazioni da parte degli appaltatori stante la 

carenza di personale e quindi l’impossibilità di un’azione di sorveglianza continua sul territorio, 

cosa invece possibile da parte dei residenti in loco; 

Per quanto attiene il lotto n. 7 comprendente tutto il concentrico si è ritenuto che le operazione di 

sgombero neve debbano essere svolte da un operatore economico adeguatamente attrezzato con mezzi 

d’opera sufficienti a far fronte all’estesa superficie ed alla necessità di un servizio molto rapido, 

attrezzature non riscontrabili ordinariamente nelle aziende agricole. 

 stessa considerazione è stata fatta in merito al servizio di spargimento di materiali ai fini 

antighiaccio stante la necessità di specifica attrezzatura montata su autocarro oltre a mezzo 

d’opera per il caricamento dei materiale da spargere nella stessa; 
 

Considerato inoltre: 

 l’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio in oggetto dovuta all’imminente inizio della 

stagione invernale con conseguente rischio di fenomeni atmosferici che richiedano interventi 

sulla viabilità; 

 che sia la procedura di cui all’art. 15 del D.lgs. 228/2001 per i lotti 1, 2 , 3, 4, 5, 6 che la 

procedura semplificata di affidamento prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice Appalti, 

per il lotto 6, permette l’abbreviazione dei tempi di aggiudicazione ed un minor impegno delle 

già scarse risorse umane dell’Ufficio Tecnico, rispetto alla procedura aperta che di fatto 

comporta un alto numero di accessi agli uffici per fornire spiegazioni, illustrare il servizio, oltre 

agli eventuali sopralluoghi presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni, con grande sforzo 

organizzativo per l'Ufficio, difficilmente conciliabile con le numerosissime incombenze che 

giornalmente gravano sullo stesso e maggiori costi per l'Ente; 

 che in considerazione di tali necessità, la cui soddisfazione in tempi rapidi risulta confliggente 

con il ricorso a procedure aperte o ristrette, si ritiene coerente e condivisibile la decisione assunta 

dall'Amministrazione di fare ricorso ai tipi di procedure sopraccitate; 

 

Considerata la competenza dello scrivente per la negoziazione relativa all'affidamento dei servizi di 



 

Pag. 4 di  8 

che trattasi ai sensi delle responsabilità di gestione attribuite con specifico decreto sindacale ed in 

relazione all’individuazione della Responsabilità del Procedimento attribuita con la deliberazione 

G.C. n. 80 in data 20.09.2016; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016, recante per oggetto 

“SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 

2016/2017 – 2017/2018 – APPROVAZIONE PROGGETO”; 

 

Rilevata la necessità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 del D.lgs. 267/200 e dall'art. 32, comma 

2 del D.lgs. 50/2016, di provvedere con il presente provvedimento, preliminare all'avvio della 

procedura in oggetto, all'individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Considerato: 

 che il costo del servizio per l'intera durata dell'appalto, stimato sulla base dei rendiconti di spesa 

dei tre anni precedenti, che registrano una spesa media annua di € 17.257,25 più IVA, ammonta 

presumibilmente a € 38.000,00 più IVA, compresi oneri per la sicurezza; 

 che i costi di affidamento comprensivi di una parte fissa invariabile a titolo di  rimborso spese di 

assicurazione ed ammortamento attrezzature, di una parte variabile a misura  correlata al costo 

orario dei mezzi e della manodopera per l’espletamento dei servizi, nonché il costo presunto per 

ciascun lotto nell’arco della durata dell’appalto son sintetizzati nel seguente prospetto: 

 

LOTTI 

QUOTA FISSA 

(rimborso spese e 

ammortamento) 

MEZZO DOPERA 

COSTO ORARIO 

BASE 

(da scontare) 

€/ora 

IMP. PRES. CONTRATTO 

(esclusa IVA) 

€ 

LOTTO 1 € 200,00 Trattore con vomere o 

lama 

58,00 2.078,00 

LOTTO 2 € 200,00 Trattore con vomere o 

lama 

58,00 682,00 

LOTTO 3 € 200,00 Trattore con vomere o 

lama 

58,00 4.000,00 

LOTTO 4 € 200,00 Trattore con vomere o 

lama 

58,00 2.621,00 

LOTTO 5 € 200,00 Trattore con vomere o 

lama 

58,00 460,00 

LOTTO 6 € 400,00 Trattore con vomere o 

lama 

58,00 8.970,00 

LOTTO 7 € 2.000,00 Mezzi d’opera per 

sgombero neve (pale 

meccaniche, trattori ecc.) 

66,50 19.189,00 

  Autocarro ribaltabile per 

movimentazione cumuli di 

neve per trasporto in aree 

di stoccaggio 

63,00a  

  Pala meccanica caricatrice 

per movimentazione 

cumuli di neve per 

trasporto in aree di 

stoccaggio € 60,00/ora più 

IVA 

63,00  

  Autocarro dotato di spargi 

sale/sabbia (escluso il 

materiale da spargere 

fornito direttamente dal 

Comune) € 88,00/ora più 

IVA 

92,50  

  Manodopera per spalatura 

manuale della neve, in 

qualsiasi orario di lavoro, 

compresi i giorni festivi, 

per ciascun addetto € 

32,00/ora più IVA 

33,50  
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Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali e successive modificazioni; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

Visto il D.lgs. n. 228/2001 e s.m.i. ed in particolare l’art. 15 dello stesso D.lgs.; 

 

Visto il D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

Dato atto che si procederà alla pubblicazione sull’albo pretorio online della presente determinazione, 

nonché agli adempimenti previsti dall’art. 37 D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza 

trattandosi di affidamento di servizio tecnico; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 

213 del 2012; 

 

Acquisito il parere favorevole del Ragioniere sulla regolarità contabile nonché il visto attestante la 

copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di approvare l’indizione della procedura per l’affidamento del “SERVIZIO DI SGOMBERO 

NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - STAGIONI INVERNALI 2016/2017 – 

2017/2018”, come indicato in premessa; 

 

2) Di approvare espressamente: 

 La Relazione Tecnica; 

 il Capitolato d'Appalto; 

 lo schema di D.U.V.R.I.; 

 lo schema d’avviso di pubblicazione per indagine di mercato e la relativa modulistica per le 

manifestazioni d’interesse; 

 gli schemi di lettera di richiesta di offerta / invito a presentare offerta, fatte salve eventuali 

necessità di correzione o rettifica degli stessi prima dell’inoltro; 

documenti tutti che si intendono allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e 

sostanziale anche se materialmente acquisiti agli atti in formato digitale, fatte salve eventuali necessità di 

correzione o rettifica degli stessi prima dell’inoltro. 

 

3) Di dare atto, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 32 del Codice dei contratti, dell'individuazione ed indicazione dei 

seguenti ulteriori elementi e procedure ai fini dell'affidamento del contratto del servizio in questione: 

 che con l'appalto e il conseguente contratto s’intende provvedere all'esecuzione del Servizio 

indicato in oggetto, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato d'Appalto allegato e parte 

integrante della presente determinazione e secondo inoltre , le prescrizioni MEPA CONSIP per 

quanto attiene l’affidamento del Lotto n. 7; 

 che il costo del servizio per l'intera durata dell'appalto, stimato sulla base dei rendiconti di spesa 

degli anni precedenti, ammonta presumibilmente a € 38.000,00 più IVA, compresi oneri per la 

sicurezza; 

 che i costi di affidamento comprensivi di una parte fissa invariabile a titolo di  rimborso spese di 

assicurazione ed ammortamento attrezzature, di una parte variabile a misura  correlata al costo 

orario dei mezzi e della manodopera per l’espletamento dei servizi, nonché il costo presunto per 

ciascun lotto nell’arco della durata dell’appalto sono sintetizzati nel prospetto indicato in 
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premessa; 

 che in relazione a quanto disposto con la sopraccitata deliberazione d’indirizzo, per quanto 

attiene l’individuazione delle imprese agricole cui affidare i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, limitatamente a 

quelle presenti sul territorio comunale e nei comuni limitrofi come previsto all’art. 3, comma 2 

delle “LINEE DI INDIRIZZO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI E CONTRATTI 

D’APPALTO AMBIENTALE CON LE IMPRESE AGRICOLE QUALIFICATE AI SENSI 

DELL’ART. 15 DEL D.LGS 18.05.2001 N. 228 E S.M.I”, si ritiene opportuno provvedere alla 

pubblicazione di un avviso che rammenti la possibilità di iscrizione nell’Elenco degli 

imprenditori agricoli, interessati ed idonei a prestare i lavori e ad espletare i servizi, previsto 

dall’art. 2 delle stesse Linee di Indirizzo sopraccitate; 

 che per quanto attiene l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il Lotto n. 7, si 

ritiene opportuno provvedere alla pubblicazione di un avviso d’indagine di mercato ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 216, comma 9 del D.lgs. 50/2016 stabilendo i seguenti requisiti: 

 disponibilità di idonea attrezzatura consistente in almeno dotazione minima di n. 3 mezzi 

dotati di vomere o lama frontale potenza superiore a 75 HP e di attrezzatura spargisabbia e 

sale su autocarro o trainata; 

 disponibilità di n. 1 autocarro a due/tre assi dotato di apposita attrezzatura spargi sabbia-

sale forniti dal Comune) e di n. 1 pala gommata o terna per il carico della sabbia o del sale 

occorrenti; 

 disponibilità di una struttura debitamente attrezzata, ad una distanza stradale non superiore 

a km. 15 dal concentrico di Marene (riferimento sede Municipale Via Stefano Gallina 45), 

per il ricovero dei mezzi da utilizzare nell’espletamento del servizio, di depositi e di aree 

sufficienti allo stoccaggio dei materiali occorrenti per i trattamenti antighiaccio forniti 

dall’Amministrazione appaltante (per il Lotto concentrico) ciò al fine di garantire un rapido 

inizio delle operazioni di sgombero neve e trattamento antighiaccio e un adeguato 

monitoraggio dell’evolversi di situazioni per prevenire eventi meteorologici improvvisi e di 

forte intensità; 

 aver già in passato effettuato servizi analoghi a quello in oggetto; 

 essere iscritti al MEPA CONSIP, bando Facility Management Urbano, categoria di  

“Servizi invernali di sgombero neve e ripristino della viabilità”. 

 che i soggetti che avranno dichiarato, a seguito della pubblicazione di cui sopra, il proprio 

interesse per gli affidamenti di che trattasi, saranno invitati a formulare offerta mediante sconto 

percentuale sui prezzi base indicati nel precedente prospetto, con inoltro ai medesimi della 

seguente documentazione: 

 lettera di invito a presentare offerta, con allegata modulistica per la formulazione della 

stessa; 

 Capitolato d'Appalto; 

 Schema D.U.V.R.I.; 

 che l’elenco predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, sulla base delle richieste di cui sopra, 

sarà mantenuto segreto sino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte; 

 che l'appalto sarà aggiudicato a misura, al prezzo più basso; 

 che non saranno ammesse offerte in aumento; 

 che trattandosi di affidamento diretto non si procederà alla verifica delle anomalie ai sensi di 

quanto disposto dall'art 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 

 che in ogni caso il Responsabile del Procedimento potrà valutare la congruità di ogni offerta 

che, in base ad elementi oggettivi, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 1 del Codice); 

 che nel caso di unica manifestazione d’interesse e conseguentemente d’offerta si procederà a 

all'aggiudicazione dell'appalto qualora la stessa risulti valida, congrua e vantaggiosa per l’Ente; 

 che all’apertura delle buste contenenti le offerte (escluse quelle da presentarsi a mezzo MEPA 

CONSIP del lotto 7), in caso di una pluralità d’offerte per singoli lotti, saranno ammessi i 

soggetti offerenti o loro rappresentanti previa identificazione;  

 che l'apertura dei plichi di offerta secondo le indicazioni contenute nelle norme di 

partecipazione e la conseguente valutazione delle offerte è demandata al Responsabile del 

Procedimento in presenza di due testimoni; 

 che gli atti occorrenti alle aziende agricole ed gli operatori economici interessati a formulare 
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offerta saranno trasmessi con la lettera d’invito esclusivamente mediante posta elettronica 

certificata, eccetto che per il Lotto n. 7 in quanto soggetto a procedura MEPA; 

 che stante la natura delle prestazioni non si ritiene necessaria la presa visione obbligatoria da 

parte dei soggetti invitati; 

 che il contratto avrà per oggetto l'affidamento del “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 

TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO (STAGIONI INVERNALI 2016/2017 E 2017/2018)” per 

il periodo 15.11.2016 (presumibilmente) e termine al 30.04.2018 conterrà le seguenti clausole 

essenziali: 

a) i termini per l'esecuzione e l’ultimazione delle prestazioni sono stabiliti dal Capitolato 

d'Appalto; 

b) i pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito dallo stesso Capitolato d'Appalto; 

c) il contratto riporterà la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto 

disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 

novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2010, n. 217); 

d) gli affidatari sono tenuti all’obbligo, nell’esecuzione del contratto, di rispetto del vigente 

Codice di Comportamento dei Dipendenti Comunali pubblicato sul sito web del Comune. La 

violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di 

risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta 

grave. Gli appaltatori sono altresì tenuti a prendere visione e ad attenersi al piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione adottato dal Comune. Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del 

D.lgs. n. 165 del 2001, gli aggiudicatari, accettando il presente contratto, di fatto attestano di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

e) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le 

parti, si fa riferimento al Capitolato d'Appalto, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in 

materia con particolare riguardo al D.lgs. 50/2016; 

 che si è proceduto all’acquisizione dei relativi Smart CIG per ogni singolo lotto presso 

l’A.N.A.C. indicati in oggetto; 

 che si procederà all'aggiudicazione dell’appalto anche in caso di presentazione di una sola 

offerta valida per ciascun lotto; 

 

4) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet 

istituzionale del Comune di Marene, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione 

”Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

 

5) Di impegnare la spesa complessiva di cui sopra come segue:  

 
Importo 

€ 

Anno 

Bilancio 

Capitolo 

 

Scadenza 

Obbligazioni. 
Missioni Programma Titolo 

Macro 

Aggregato 
Conto Finanziario 

11.590,00 2016 2014 2016 10 05 1 103 U.1.03.02.15.999 

23.180,00 2017 2014 2017 10 05 1 103 U.1.03.02.15.999 

11.590,00 2018 2014 2018 10 05 1 103 U.1.03.02.15.999 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale secondo quanto stabilito dal 

D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. nei termini di legge. 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                   F.to Priora geom. Valerio 

 

__________________________________________________________________________________ 
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La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.6, comma 1°, del Regolamento 

comunale di contabilità. 

 

Lì 28/09/2016     F.to LONGO CATERINA 

 

 

La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della 

presente determinazione ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

Lì 28/09/2016     F.to LONGO CATERINA 

 

 

 

 
*************** 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni dal  28 settembre 

2016 al  13 ottobre 2016 . 

 

Lì,  28 settembre 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Meineri dott.ssa Federica 
 


