
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    177    DEL     20/03/2018 

EMERGENZA NEVE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE - NOLO 
A CALDO DI MEZZI SPAZZANEVE -  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art.  32,  comma 2,  del D.Lgs.  18 aprile  2016  n.  50,   il  quale 
dispone  che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 
che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 836 del 07.11.2017  con la 
quale sono state opzionate, a seguito indagine di mercato (ex art. 36, c. 2, lett. A, del D.Lgs.  
50/2016)  le  ditte  esterne specializzate  per  il  nolo a caldo di  mezzi sgombraneve per 
provvedere per tempo ad affrontare emergenze  in caso di abbondanti nevicate nel corso 
della stagione invernale 2017-2018;

CONSIDERATO che con tale determinazione sono state impegnate le solo quote di 
preingaggio da pagare preventivamente alle ditte individuate, per un importo complessivo 
di  €. 1.762,90  (I.V.A. Inclusa),  stabilendo anche il costo orario del servizio in caso di 
necessità,  come segue:

Ditta Preingaggio 
inclusa  IVA 
22%

Mezzi disponibili Nolo macchina 
costo orario + IVA
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AGB 
Costruzioni 

€.488,00 1 minipala gommata cat. 315 €. 60,00/h

Giuliani 
Daniele

€.603,90 1 trattore gommato con lama €. 70,00/h

DELVE 
F.lli  Del 
Vecchio

€.671,00 2 trattori gommati con lama  da 
150-180cm.

€. 58,00/h

-  che tra  l'altro si  stabiliva,  qualora  si  fosse  presentata una eventuale  necessità  di 
intervento per emergenza neve, di procedere successivamente con apposito specifico atto, 
ad impegnare la spesa relativa al servizio di nolo a caldo dei mezzi sulla base del costo 
orario di cui sopra, per ciascuna  delle rispettive ditte;

VISTE le condizioni meteo avverse dei  giorni scorsi  con l'arrivo di  perturbazioni 
nevose da est ed il perdurare delle stesse da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo 2018, con 
il  susseguirsi  di  allerte  meteo  emesse  da  ARPAE  ogni  24  ore  (che  davano  allerta  
arancione/gialla per neve, pioggia gelata, gelicidio, criticità idrogeologica) fino a sabato 3 
marzo, per diversi giorni consecutivi;

DATO ATTO che per quanto sopra indicato, si è proceduto al allertare le suddette 
ditte,  che  come  specificato  nell'articolo  6  del   Foglio  Patti  e  Condizioni  allegato  alla 
suddetta  determinazione  di  affidamento  n.  836/17,   si  sono  rese  immediatamente 
disponibili  ed  operative per fronteggiare l'emergenza;

VISTA la  Perizia  riepilogativa,  depositata  agli  atti,  redatta  dalla  Dott.ssa  Maria 
Vittoria Prioli, Responsabile Direzione Tecnica 2, relativa al consuntivo  degli   interventi 
resesi  necessari  a seguito degli eventi meteorologici di cui sopra;

CONSIDERATO che le suddette ditte, coordinate dal suddetto tecnico comunale, 
sono  intervenute  procedendo alla pulizia delle strade con apposite lame sgombraneve in 
diverse  zone del  territorio comunale,  mentre  per  la  salatura delle  strade ghiacciate  si  è  
proceduto in amministrazione diretta  con l'ausilio dalle maestranze comunali con apposito 
mezzo spargisale;

VISTO nel dettaglio  il  riepilogo delle ore lavorate dalle suddette ditte ed i relativi 
importi totalizzati,  come di seguito riportato:

Ditta Codice C.I.G Ore 
lavorate

Costo 
Orario  €.

Totale + 
Iva

Totale 

AGB  Costruzioni 
(P.IVA 04247820659)

 ZE6204F3F9 41 60 €./h €. 2.460, 00 €. 3.001,20

Giuliani  Daniele 
(P.IVA 01283650412)

ZEA204F03 27 70 €./h €. 1.890,00 €. 2.305,80

DELVE  F.lli  Del 
Vecchio  
(P.IVA 03661740401)

Z3B204F7E3 38 58 €./h €. 2.204,00 €. 2.688,88

106 €. 6.554,00 €. 7.995,88
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RITENUTO pertanto di impegnare le somme dovute alle suddette rispettive  ditte, 
dando  atto  che  l'importo  complessivo  di  €.  7.995,88  (IVA  inclusa)  trova  copertura 
finanziaria sui seguenti Capitoli di Spesa:

- € 3.000,00  sul Capitolo 3730005 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA 
NEVE E MANUTENZIONI VARIE" del bilancio di previsione 2018;

-  €  4.995,88  sul  Capitolo  3730006  “MANUTENZIONE  SISTEMA  VIARIO 
COMUNALE (FIN. ART. 208 C.D.S.)” del bilancio di previsione 2018; 

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 
50/2016,  il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell’Ufficiale  Rogante  della  Stazione  Appaltante  o 
mediante  scrittura  privata;  in  caso  di  procedura  negoziata  ovvero  per  gli  affidamenti  di 
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

      DATO ATTO, che  gli interventi in parola , saranno  soggetti alle disposizioni di cui 
all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il 
nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal  01Gennaio 2015;

CONSIDERATO che le sopracitate ditte,   in riferimento alla Legge n. 136/2010, 
saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 
3 di detta legge,  e che sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le  
dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO, inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 
viene approvato anche sotto il profilo motivazionale;

2)-  impegnare, per i  motivi esposti in premessa, le somme dovute alle  rispettive ditte  
intervenute a seguito delle avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi con neve e 
gelo,   come di seguito riportato: 
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Ditta Codice C.I.G Ore 
lavorate

Costo 
Orario  €.

Totale + Iva Totale 

AGB  Costruzioni 
(P.IVA 04247820659)

 ZE6204F3F9 41 60 €./h €. 2.460, 00 €. 3.001,20

Giuliani  Daniele 
(P.IVA 01283650412)

ZEA204F03 27 70 €./h €. 1.890,00 €. 2.305,80

DELVE  F.lli  Del 
Vecchio  
(P.IVA 03661740401)

Z3B204F7E3 38 58 €./h €. 2.204,00 €. 2.688,88

106 €. 6.554,00 €. 7.995,88

 
3)-  i procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad   €   7.995,88 in relazione agli 

interventi di cui alla presente determinazione con imputazione sul sui seguenti Capitoli di  
Spesa:

- € 3.000,00  sul Capitolo 3730005 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA 
NEVE  E  MANUTENZIONI  VARIE" del  bilancio  di  previsione  2018  - Codice 
Siope/Piano dei conti finanziario  U.1.03.02.07.008;

-  €  4.995,88  sul  Capitolo  3730006 “MANUTENZIONE  SISTEMA  VIARIO 
COMUNALE  (FIN.  ART.  208  C.D.S.)”  del  bilancio  di  previsione  2018  - Codice 
Siope/Piano dei conti finanziario  U.1.03.02.09.008;

4)-  di  precisare  che le  sopracitate  ditte  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010, 
saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 
3  di  detta  legge,  e  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  sono  state  presentate  le 
dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato, come da moduli in atti depositati;

5)- di dare atto, che  gli interventi in parola saranno  soggetti alle disposizioni di cui 
all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il 
nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal  01Gennaio 2015;

6)- di individuare nella persona del Dott. Maria Vittoria Prioli, il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

7)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;      
  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02 Direzione Ambiente, Igiene Urbana, Balneazione, 
Protezione Civile

ESECUTIVITA'
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La determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  20/03/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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