C OMUNE DI G EMMANO
PROVINCIA DI RIMINI

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 15.11.2013
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
_____________________________________________________________________________________________

U f f i c i o Te c n i c o C o m u n a l e
N. 138 del Reg. Gen.
Data 15.11.2013

OGGETTO: Assegnazione appalto servizio sgombero neve dalle strade
comunali - Stagione invernale 2013-2014
Affidamento ed Impegno di spesa - CIG Z920C5CC71

L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese di novembre (15.11.2013) nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO:
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. sopra richiamato;
- lo “Statuto Comunale” vigente;
- il “Regolamento Comunale di Contabilità” vigente;
- il “Regolamento di disciplina dei Contratti e delle Forniture” vigente;

PREMESSO:
- che occorre procedere alla assegnazione dell'appalto di servizio sgombero neve dalle strade comunali per
il periodo 2013-2014;
CONSIDERATO:
- che questo Ufficio, con propria determina n. 67 del 08.11.2012, aveva assegnato il servizio di sgombero
neve nel territorio comunale, per l’anno 2012 – 2013, come segue:
a) per la Zona A - Località Capoluogo - Villa - Pedaneta e zone limitrofe, alla ditta "F.lli Ripa" con sede
a Montefiore Conca (RN) in Via Ponte Vecchio n. 41, al costo orario di Euro 45,00
(quarantacinque/00), oltre ad un contributo di ingaggio pari a Euro 415,00 (quattrocentoquindici/00),
oltre ad I.V.A.;
b) per la Zona B - Località Farneto, Zollara, Marazzano, Onferno e zone limitrofe, alla ditta "Giannini
Ilario e Caruso" con sede a Gemmano (RN) in Via Farneto n. 43, al costo orario di Euro 45,00
(quarantacinque/00), oltre ad un contributo di ingaggio pari a Euro 415,00 (quattrocentoquindici/00),
oltre ad I.V.A.;
individuando, quale fornitore di prestazioni di servizi, relativamente all'impiego di trattore per l'utilizzo
dello "spargisale", il Sig. Giungi Roberto di Gemmano (RN), al costo orario di Euro 45,00
(quarantacinque/00), oltre ad I.V.A.;
- che, al fine di procedere all’affidamento di tale servizio anche per la stagione 2013-2014, si è ritenuto
opportuno contattare direttamente le ditte già assegnatarie per la passata stagione, le quali hanno espresso
la propria disponibilità ad accettare il servizio di cui trattasi, alle stesse caratteristiche e condizioni di cui
alla stagione precedente;
VISTO il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs
163/2006)” approvato con delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio
Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, che fissa i limiti, le tipologie e modalità di
affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia;
RITENUTO:
- di procedere al rinnovo dell'affidamento del servizio di sgombero neve dalle strade comunali, per
l'inverno 2013-2014, come di seguito specificato:
a) relativamente alla Zona A "Capoluogo, Villa, Pedaneta e zone limitrofe", con la ditta "F.lli Ripa" con
sede a Montefiore Conca (RN) in Via Ponte Vecchio n. 41, alle seguenti condizioni:
- costo orario Euro 45,00 (quarantacinque/00) oltre ad I.V.A.;
- contributo di ingaggio Euro 415,00 (quattrocentoquindici/00) oltre ad I.V.A.;
b) relativamente alla Zona B "Farneto, Zollara, Marazzano, Onferno e zone limitrofe" con la ditta
"Giannini Ilario e Caruso" con sede a Gemmano (RN) in Via Farneto n. 43 alle seguenti condizioni:
- costo orario Euro 45,00 (quarantacinque/00) oltre ad I.V.A.;
- contributo di ingaggio Euro 415,00 (quattrocentoquindici/00) oltre ad I.V.A.;
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- di individuare, quale fornitore di prestazioni di servizi, relativamente all'impiego di trattore per l'utilizzo
dello "spargisale", il Sig. Giungi Roberto di Gemmano (RN), alle seguenti condizioni:
- costo orario Euro 45,00 (quarantacinque/00) oltre ad I.V.A.;
VISTA:
- la delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 18 in data
13.05.2013, avente ad oggetto: “Bilancio annuale per l’esercizio 2013. Relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2013/2015. Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015. Esame ed
approvazione”;
- la delibera Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 42 del 23.05.2013,
avente ad oggetto: “Assegnazione delle risorse affidate alla gestione dei responsabili di servizio per gli
effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. Anno 2013”;
Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Sindaco n. 04 del 28.05.2013, relativo alla conferma
dell’attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall’art. 51, comma 3, della legge n. 142/90,
sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare l’assegnazione del servizio di sgombero neve nel territorio comunale, per il periodo 20132014, come segue:
a) per la Zona A - Località Capoluogo - Villa - Pedaneta e zone limitrofe, alla ditta "F.lli Ripa" con sede
a Montefiore Conca (RN) in Via Ponte Vecchio n. 41, al costo orario di Euro 45,00
(quarantacinque/00), oltre ad un contributo di ingaggio pari a Euro 415,00 (quattrocentoquindici/00),
oltre ad I.V.A.;
b) per la Zona B - Località Farneto, Zollara, Marazzano, Onferno e zone limitrofe, alla ditta "Giannini
Ilario e Caruso" con sede a Gemmano (RN) in Via Farneto n. 43, al costo orario di Euro 45,00
(quarantacinque/00), oltre ad un contributo di ingaggio pari a Euro 415,00 (quattrocentoquindici/00),
oltre ad I.V.A.;
3. Di individuare, quale fornitore di prestazioni di servizi, relativamente all'impiego di trattore per l'utilizzo
dello "spargisale", il Sig. Giungi Roberto di Gemmano (RN), al costo orario di Euro 45,00
(quarantacinque/00), oltre ad I.V.A.;
4. Di assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, per i motivi in premessa indicati, l'impegno di
spesa di cui al seguente prospetto:
Capitolo

1120

Cod. Min.
Descrizione
Soggetto creditore

Spese per sgombero neve dall'abitato
Somma impegnata Euro

F.lli Ripa - Montefiore Conca (RN)
Giannini Ilario e Caruso - Gemmano (RN)
ditte appaltanti + fabbisogno 2013
Totale

Impegno n. 334

502,15
502,15
195,70
1.200,00

5. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria per
l’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell’art.
151 del D.Lgs n. 267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno;
7. Di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto
precedente;
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Sanzio Brunetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la
determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000
(Impegno n.334 / 2013 di € 1.200,00 cap. 1120 gestione c.e. 2013)

Gemmano, 25.11.2013

IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA
F.to Angelo Cevoli

E S E C U T I V I T A’
Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

E’ ESECUTIVO
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.
lì, 28.11.2013
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69).
IL RESPONSABILE
F.to Filipucci Dr.Roberto

Trasmessa a. in data
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Il Responsabile
(Filipucci dr. Roberto)

