
 

ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 

 

Determinazione n. 841  
 

 

del  17 novembre 2016 
 

 

 

SETTORE - AMBIENTE E DECORO URBANO 

UFFICIO MANUTENZIONI 

 

 

OGGETTO: Acquisizione servizio di sgombero neve, spargimento sale per disgelo e 
approntamento mezzi, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Arca – 
Sintel, portale della Regione Lombardia, periodi dal 15 novembre al 31 dicembre 
2016 e da gennaio a marzo 2017 - ditta Pontoglio Scavi s.r.l.. (C.I.G. n. 
Z781BFF0AC) 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 

05/03/2014; 
- il decreto sindacale n° 9 del 29/10/2015 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/11/2015 al 31/12/2016; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016/2018; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 02.05.2016 con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per il triennio 2016 – 2018 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL e che autorizza, in caso di esercizio provvisorio, 
e comunque fino all'approvazione del P.E.G. 2017 - 2019, ad assumere impegni e accertamenti sul 
bilancio 2017 sugli stessi capitoli assegnati alla loro gestione nell'esercizio 2016 nel rispetto delle 
disposizioni previste dall’art. 163 del TUEL; 

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

 
Considerato che: 

- il citato P.E.G. assegna in gestione al sottoscritto il capitolo n. 18132/1 che presenta la necessaria 
disponibilità per gli adempimenti di cui all’art. 13 del regolamento comunale di contabilità; 

- dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha una funzione autorizzatoria 
per tutti i Comuni; 

 
Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l’impegno è imputato 

nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 
 



Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori per lo sgombero neve; 
 
Vista l’estensione del territorio del Comune di Rovato pari a 26,1 Kmq che comprende anche n. 7 

frazioni e numerose cascine dislocate sul suo territorio; 
 
Atteso che, al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini dislocati nell’intero territorio comunale, 

si ritiene necessario individuare una ditta che assicuri un numero adeguato di mezzi e manodopera e 
che abbia la sede operativa ad una congrua distanza dal Comune; 

 
Atteso che per garantire quanto sopra occorre provvedere all’affidamento del servizio di 

sgombero neve dall’abitato e spargimento sale per il disgelo delle strade finalizzato alla prevenzione 
del rischio ghiaccio per il periodo dal 15 novembre al 31 dicembre 2016 e da gennaio a marzo 2017; 

 
Richiamato il Decreto Legge 06/07/2012, n. 95 che all’art. 1 introduce l’obbligatorietà per le 

Amministrazioni Pubbliche di fare ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di 
beni e servizi sotto soglia comunitaria; 

 
Rilevato che, per l’affidamento del servizio di cui trattasi alle migliori condizioni di mercato, lo 

scrivente responsabile, nel rispetto della sopracitata normativa, ha proceduto all’individuazione del 
contraente mediante l’attivazione della procedura telematica, utilizzando lo strumento elettronico 
della piattaforma Arca – Sintel portale della Regione Lombardia; 

 
Dato atto che in data 14.11.2016 è stata attivata la procedura ID n. 80636101 tramite cottimo 

fiduciario, attraverso invito diretto, rivolto alla ditta Pontoglio Scavi s.r.l. con sede in via P. Borsellino 
n. 8 - Rovato (BS), C. F. e P. IVA 03200540981, specializzata nel settore e dotata delle necessarie 
attrezzature e mezzi all’uopo destinati, la quale già in passato ha svolto con precisione, puntualità ed 
affidabilità tale tipologia di servizio; 

 
Visto il report della procedura ID n. 80636101, prot. 41153 del 16.11.2016, allegato, dal quale si 

evince che con offerta ID 1479201813855 è stato proposto uno sconto percentuale pari all’1,5% 
sulla base dell’elenco prezzi prot. 40807, agli atti; 

 
Accertata pertanto la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi e dato atto che la suddetta ditta è dislocata sul territorio 
comunale, in grado pertanto di assicurare in tempi brevi gli interventi necessari al ripristino della 
viabilità e sicurezza stradale; 

 
Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva della succitata ditta; 
 
Atteso di prevedere un compenso fisso per l’organizzazione e la disponibilità dei seguenti mezzi: 

- n. 9 spargisale; 
- n. 2 pale gommate con lama; 
- n. 1 escavatore gommato con lama; 
- n. 1 telescopico Merlo con lama;  
- n. 3 autocarro con lama; 
- n. 3 autocarri q.li 35; 
- n. 3 autocarri q.li 200/250; 
- n. 1 bobcat con benna; 
- n. 14 operai specializzati; 
- n. 10 trattori con lama; 
pari ad € 15.000,00, oltre I.V.A. 22% per € 3.300,00, per un importo complessivo pari ad € 
18.300,00, come sotto specificato: 
- € 6.100,00 (I.V.A. inclusa) per il periodo dal 15 novembre al 31 dicembre anno 2016; 
- € 12.200,00 (I.V.A. inclusa) per il periodo da gennaio a marzo anno 2017; 

 
determina 

 
per i motivi in premessa citati: 



 
1) di approvare l’allegato report ID n. 80636101, prot. 41153 del 16.11.2016, relativo alla procedura 

per l’acquisizione del servizio di sgombero neve, spargimento sale per disgelo e approntamento 
mezzi, per i periodi dal 15 novembre al 31 dicembre 2016, a da gennaio a marzo anno 2017, 
effettuata tramite la Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel; 

 
2) di affidare l’incarico per il servizio di cui trattasi alle condizioni di cui alla lettera invito, prot. 40807 

del 14/11/2016, agli atti dello scrivente ufficio, all’impresa Pontoglio Scavi s.r.l., con sede in Via P. 
Borsellino, 8 - Rovato (BS), C. F. e P. IVA 03200540981, per un importo presunto di € 39.560,33, 
oltre I.V.A. 22% per € 8.703,27, per un totale di € 48.263,60; 

 
3) di impegnare la spesa relativa all’approntamento e fermo mezzi pari ad € 15.000,00, oltre I.V.A. 

22% per € 3.300,00, per un totale di € 18.300,00, come segue: 
- € 6.100,00 (I.V.A. inclusa) per il periodo dal 15 novembre al 31 dicembre 2016, 
- € 12.200,00 (I.V.A. inclusa) per il periodo da gennaio a marzo 2017, 
imputandola come sotto specificato: 

 
Beneficiario/Fornitore 

(C.F. - Partita IVA) 
Importo totale 

impegnato 
(imp. + I.V.A.) 

 

di cui 
Importo 

I.V.A. 

% Aliquota 
I.V.A. 

Pontoglio Scavi s.r.l. 
C. F. e P. IVA 03200540981 

(per anno 2016) 
€ 6.100,00 

(€ 5.000,00 +  
€ 1.100,00 IVA) 

€ 1.100,00 22% 

 
 

(per anno 2017) 
€ 12.200,00 

(€ 10.000,00 +  
€ 2.200,00IVA) 

€ 2.200,00 22% 

 

Anno di 
imputazione 

contabile 

Importo Missione 
Programma 

Titolo 
 

Codice piano 
finanziario 

Capitolo Impegno 

2016 € 6.100,00 (di cui € 
1.100,00 IVA) 

10 05 1 1.03.02.09.008 18132/1 1386 

2017 € 12.000,00 (di cui 
€ 2.200,00 IVA) 

10 05 1 1.03.02.09.008 18132/1 145 del 
2017 

 
4) di impegnare per gli interventi di rimozione neve dall’abitato e la fornitura di cloruro di sodio e 

sabbia granita per un totale presunto di € 29.963,60, come segue: 
-  € 7.060,33, oltre I.V.A. 22% per € 1.395,70, per un totale di € 8.613,60 per il periodo dal 15 

novembre al 31 dicembre 2016, 
- € 17.500,00, oltre I.V.A. 22% per € 3.850,00, per un totale di € 21.350,00, per il periodo da 

gennaio a marzo 2017,  
imputandola come sotto specificato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beneficiario/Fornitore 
(C.F. - Partita IVA) 

Importo totale 
impegnato 

(imp. + I.V.A.) 
 

di cui 
Importo 

I.V.A. 

% Aliquota 
I.V.A. 

Pontoglio Scavi s.r.l. 
C. F. e P. IVA 03200540981 

(per anno 2016) 
€ 8.613,60 

(€ 7.060,33 + 
€ 1.553,27 IVA) 

€ 1.553,27 22% 

 
 

(per anno 2017) 
€ 21.350,00 

(€ 17.500,00 + 
€ 3.850,00 IVA) 

€ 3.850,00 22% 

 

Anno di 
imputazione 

contabile 

Importo Missione 
Programma 

Titolo 

Codice piano 
finanziario 

Capitolo Impegno 

2016 € 8.613,60 (di cui € 
1.533,27 IVA) 

10 05 1 1.03.02.09.008 18132/1 1387 

2017 € 21.350,00 (di cui 
€ 3.850,00 IVA) 

10 05 1 1.03.02.09.008 18132/1 146 del 
2017 

 
C.U.P.:  C.I.G.: Z781BFF0AC 

Termine contrattuale di pagamento: 60 giorni dalla data di ricezione della fattura 

 
5) di dare atto, ai sensi dell’art. 56 comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dell’art. 183, comma 8, 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che l’impegno di spesa oggetto del presente provvedimento ed il 
relativo programma dei pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, come introdotte dall’art. 1, commi da 
707 a 729, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 
6) di precisare che gli impegni di spesa verranno, se necessario, integrati in base alle effettive 

esigenze derivanti dalle condizioni meteorologiche; 
 
7) di dare atto che: 

- alla liquidazione delle fatture provvederà il Responsabile del Servizio previa verifica della 
regolarità del servizio svolto; 

- il pagamento sarà effettuato previa regolarità del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) e che il termine concordato di scadenza del pagamento è stato fissato in giorni 60 dalla 
data ricevimento p.e.c.; 

- per il presente affidamento è stato assegnato, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 sulla 
tracciabilità, il seguente codice identificativo di gara (C.I.G. n. Z781BFF0AC); 

 
8) di procedere alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario 

Comunale; 
 
9) di dare atto che la liquidazione delle singole fatture avverrà: 

- a seguito del conteggio delle ore effettivamente eseguite; 
- a seguito dell’accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni svolte; 
- previo accertamento della regolarità del documento di regolarità contributiva (DURC); 

 
10) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per tramite del Segretario Comunale; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 
 

 Il Dirigente/Funzionario delegato 
ing. Giuseppe Tripani 



 

 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.lgs. 267/2000. 

 

Rovato,  17 novembre 2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Il Funzionario delegato 

dott.ssa Milena Brescianini 
  
 

 

Determinazione n. 841 del  17 novembre 2016 
 


