
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    762    DEL     28/09/2022 

APPROVAZIONE  DETERMINA  A  CONTRARRE  EX  ART.  32  COMMA  2, 
D.LGS 50/2016 INERENTE IL PIANO NEVE 2022-2023 E AGGIUDICAZIONE 
QUOTE DI INGAGGIO ALLE DITTE AFFIDATARIE.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che con  deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 23/11/2011,   
dichiarata immediatamente eseguibile,  si approvava  il  “Piano di emergenza neve per la stagione 
invernale 2011/2012”;

 CONSIDERATO che tale “Piano Neve” si è dimostrato efficace, alla prova delle 
emergenze del febbraio 2012 e 2018 e che pertanto si ritiene di proseguire sull'esperienza 
degli scorsi anni, anche per la stagione 2022/2023;

 VISTA la necessità di provvedere per tempo alla previsione delle emergenze che si 
dovessero verificare in caso di evento nevoso, con la pianificazione degli interventi, con il  
pagamento  delle  quote  di  ingaggio  per  il  nolo di  mezzi  spazzaneve adeguati  muniti  di  
personale presso ditte esterne specializzate,  nonchè l'acquisto di  sale,  al  fine di  rendere 
agibili le vie cittadine liberandole dalla presenza di neve, lastre di ghiaccio e di rami spezzati, 
a salvaguardia della viabilità e dell'incolumità dell'utenza;

VISTA la necessità di integrare il lavoro delle maestranze comunali per l'emergenza 
neve, opzionando alcune Ditte locali per la stagione 2022-2023 e di pagare loro le quote di 
ingaggio pari  a  €.  2.684,00 sul  Cap.  3730005,  "Prestazioni  di  servizio  per  emergenza  neve  e  
manutenzioni varie" ;

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia, ai sensi  
dell' art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, previa indagine di mercato fra le ditte 
specializzate nel settore dello sgombero neve e per la fornitura del sale e l'acquisto dei vari 
materiali di consumo, che dovessero necessitare durante l'evento nevoso;

RILEVATO che i servizi sopra elencati non sono rinvenibili sul catalogo del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

 VISTO l'art.  192 del  D. Lgs 267/2000, in particolare che con il  presente atto si  
intende garantire l'intervento di mezzi esterni in caso di emergenza neve, che le condizioni 
contrattuali sono riportate nell'allegato  “Foglio Patti e Condizioni”, che i contraenti sono 
stati selezionati con indagine di mercato in rispetto del già citato art. 36 (Contratti sotto 
soglia) comma 2, lettera a) del D. lgs 50/2016;

RILEVATO che la necessità di un celere intervento è garantita solo da Ditte locali 
che sono in grado di intervenire max. entro 45 minuti dalla chiamata, come specificato 
nell'articolo 6 del   Foglio Patti  e Condizioni,  che ogni Ditta  è chiamata a  sottoscrivere  
preventivamente;
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CONSIDERATO che a tal proposito, sono state interpellate diverse ditte locali, che 
alcune hanno espresso la loro miglior offerta in merito al costo orario del servizio e alle 
quote di ingaggio, come di seguito riportato: 

Ditta Preingaggio 
IVA 22% esclusa

Mezzi disponibili Nolo macchina 
costo  orario  IVA 
22% esclusa

AGB Costruzioni €. 400,00 1 minipala gommata cat. 315 
1 minipala cingolata cat. 352

€. 60,00/h
€. 80,00/h

DELVE  F.lli  Del 
Vecchio

€. 650,00 1 trattore gommato con lama 
spartineve da 150-180 cm.

€. 67,00/h

Ecodemolizioni 
S.r.l

€. 1.150,00 1 mini pala bob-cat con lama €. 120,00/h

Manta  Costruzioni 
S.r.l.

 Indisponibilità causa precedenti impegni

VERIFICATO quindi, in esito alle risultanze delle offerte regolarmente pervenute e 
depositate agli atti, che le migliori offerte siano quelle di seguito riportate, per cui si ritiene  
di poter affidare i lavori di cui trattasi alle seguenti ditte, impegnando, al momento,  solo la 
quota di ingaggio, rimandando ad un successivo atto, sulla base della effettiva necessità, 
l'impegno sul costo del servizio di sgombero neve e che gli interventi sono identificati con i 
seguenti codici Smart C.I.G  :

QUOTE DI INGAGGIO  
Ditta Quote 

Preingaggio IVA 
22% esclusa

Codice C.I.G

AGB Costruzioni (P.IVA 04247820659) €. 400,00 Z0E37DB15F

DELVE F.lli Del Vecchio (P.IVA 03661740401) €. 650,00 Z9137DB358

Ecodemolizioni (P.IVA 03215740402) €. 1.150,00 Z5937DB3F0

Totale €. 2.200,00

Verificato che l'importo complessivo delle suddette quote risulta essere (Iva inclusa) :
 Quote  di 
Ingaggio IVA 22% 
inclusa

€  (400,00+650,00+1.150,00)  =  €. 
2.200,00 + IVA 22% = € 2.684,00

Capitolo  3730005 
"Prestazioni  di  
servizio per emergenza  
neve  e  manutenzioni  
varie"

VISTO inoltre:
– la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
– il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l' art. 36;
– il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
– il D. lgs. n. 165/2001;
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– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RITENUTO che  gli  incarichi  in  questione  rientrano  tra  quelli  eseguibili  in 
economia, ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto 
soglia),  comma 2,  lett.  a)  trattandosi  di  servizio  con importo  inferiore  ad €.  40.000,00 
(affidamento diretto),  così  come modificato dall'art.  25  (c.  1,  lett.  b)  dal  relativo  
D.Lgs.  n.  56  del  19/04/2017  “Disposizioni  integrative e  correttive del  al  D.Lgs 
50/2016”:  “per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  
affidamento  diretto,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  
economici o per i lavori in amministrazione diretta”, utilizzando il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del suddetto D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

1)-  di  approvare,  per i  motivi  esposti  in premessa,  il  Foglio Patti  e condizioni,  
depositato  agli  atti,  che  riporta  le  condizioni  contrattuali  alle  quali  i  contraenti,  
selezionati con indagine di mercato, in rispetto del già citato art. 36 comma 2, lettera a) 
del D. lgs 50/2016, si devono attenere;

 
2)- di affidare, per i motivi esposti in  premessa,  i sopracitati importi relativi alle  
quote di ingaggio, alle  Ditte come di seguito i cui interventi sono identificati con i  
seguenti codici Smart C.I.G  :

QUOTE DI INGAGGIO  
Ditta Quote Preingaggio Codice C.I.G

AGB Costruzioni (P.IVA 04247820659) €.   400,00 + IVA 22%= €. 
488,00

Z0E37DB15F

DELVE F.lli Del Vecchio (P.IVA03661740401) €.   650,00 + IVA 22% = € 
793,00

Z9137DB358

Ecodemolizioni  (P.IVA  03215740402)  per  2 
mezzi

€.   1.150,00 + IVA 22% = 
€ 1.403,00

Z5937DB3F0

Totale €.  2.200,00 + IVA 22% = 
2.684,00

 
3)-  di  impegnare  l'importo  complessivo  di  €.  2.684,00  (I.V.A.  inclusa),  che farà 

carico sul Capitolo 3730 005 "Prestazioni di servizio per emergenza neve e manutenzioni varie" del 
Bilancio  di  previsione  2022  –  Codice  Siope  1499  –  Piano  dei  Conti  finanziario 
1.03.02.07.002;

4)-  di dare atto che si procederà successivamente, con specifico atto, qualora si  
presenti l'emergenza con l'evento nevoso, all'impegno di spesa relativo al servizio di nolo a 
caldo dei mezzi sulla base delle Ditte opzionate con quota di ingaggio, nonché all'acquisto 
di ulteriori scorte di sale e al reperimento di eventuali ditte a supporto dell'amministrazione 
comunale per la rimozione dei rami, qualora si dovessero presentare casi di rottura;

5)- di precisare che le sopracitate ditte in riferimento alla Legge n. 136/2010,  sono 
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, hanno presentato le dichiarazioni di  
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attivazione del conto corrente dedicato, come da moduli in atti depositati;

6)-  di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  dell’incarico  sul  sito  web 
dell’Amministrazione ai sensi dell’art.15, comma 2  del D.Lgs. n. 33/2013;

7)- di individuare nella persona del Per. Ind. Vescovelli Marco, P. O. del Settore 5, il  
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

8)-  di  trasmettere  la  presente  determinazione  alla  Direzione  Tecnica  5  e  al 
Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile.     

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  28/09/2022 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

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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