CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

PATRIMONIO, ATTIVITA' TECNOLOGICHE E PROTEZIONE CIVILE
REGISTRO GENERALE N. 3231 del 22/12/2019
REGISTRO di SETTORE 1573 del 21/12/2019
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PIANO NEVE 2019
IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 318/2018 con la quale sono state approvate le linee
operative del Piano Neve comunale;
Rilevato che il piano in argomento, prevede la suddivisione del territorio in 8 zone raggruppate in 5
Macro-aree (per caratteristiche geo-morfologiche e urbane);
Dato atto che il Piano in argomento prevede un insieme coordinato di attività da svolgersi sull’intero territorio e che, stante la carenza di uomini e mezzi dell’Ente, in caso si verifichi un evento meteorico avverso (neve o ghiaccio), è necessario ricorrere;
Dato atto, altresì che, l’ufficio tecnico ha predisposto un apposito capitolato prestazionale che prevede l’espletamento dei servizi previsti nel Piano Neve dell’Ente attraverso un servizio di nolo a
caldo di mezzi ed attrezzature;
Ritenuto che le Macro-Aree A-B relative alla zona pianeggiante del territorio comunale presentano
caratteristiche geo-morfologiche e urbane analoghe e, pertanto, al fine di rendere omogenea
l’eventuale spesa appare opportuno accorpare le due macro-aree durante la fase di scelta del contraente, mentre per le restanti Macro-Aree appare opportuno separare le aggiudicazioni onde conseguire risparmi di spesa;
Visto l’articolo 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 che recita testualmente “[…] Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti
delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. […]”;
Ritenuto, inoltre, stante l’indeterminatezza delle prestazioni contrattuali in termini di quantità, concludere degli ACCORDI QUADRO con operatori economici del territorio ai sensi dell’articolo 54 del
D.lgs. 50/2016, attraverso i quali, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, per singola zona,
eseguire le attività previste dal Piano Neve dell’Ente in caso di necessità;
Dato atto che, dall’analisi del capitolato, è possibile rilevare i seguenti prezzi unitari a base
d’asta:
TIPO AUTOMEZZO
Nolo di trattore, pala, terna con potenza fino a 100 HP
Nolo di trattore, pala, terna con potenza compresa tra HP100 a HP150
Nolo di trattore, pala, terna con potenza oltre HP150
Nolo di bobcat,
Nolo pala caricatrice di potenza inferiore a HP 100

PREZZO
ORARIO
€. 50,00
€. 60,00
€. 75,00
€. 35,00
€. 50,00
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Nolo pala caricatrice di potenza non inferiore a HP 100
Nolo autocarro ribaltabile da 7 mc
Nolo autocarro spartineve ribaltabile da 11 mc
Nolo autocarro spartineve ribaltabile da 15 mc

€. 60,00
€. 50,00
€. 55,00
€. 60,00

Considerato che, sulla base dei predetti l’importi, è possibile determinare il valore del contratto,
per singolo accordo quadro, quantificandolo, in € 38.400 oltre IVA (determinato considerando un
emergenza neve della durata di 10 giorni, con un servizio espletato con quattro mezzi per 16 ore
al giorno);
Dato atto che, considerando tale valore contrattuale, per singolo accordo Quadro, risulta inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, pertanto è possibile procedere alla scelta del contraente utilizzando la piattaforma M.E.P.A. messa a disposizione dalla CONSIP S.p.A;
Ritenuto che, nonostante l’importo da aggiudicare, per singolo accordo quadro, sia inferiore alla
soglia di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 (€ 40.000,00), al fine di garantire
la più ampia partecipazione (nonché di evitare possibili criticità in merito al frazionamento dell’affidamento), la scelta del contraente avvenga mediante Procedura Negoziata ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lettera b) APERTA a tutte le imprese registrate sull’iniziativa pubblica del M.E.P.A. “Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi Invernali” limitando la partecipazione, su base geografica, alle
imprese operanti nella Provincia di Pescara e nella Provincia di Teramo, stante la necessità di garantire l’avvio del servizio sul territorio di Montesilvano entro 30 minuti dall’attivazione;
Dato atto che, sulla base delle considerazioni di cui al punto precedente sono state predisposte
quattro distinte procedure negoziate sul M.E.P.A. costituite dalle R.D.O. nr. 245728, 245744,
245747, 245752 limitando la partecipazione a tutte le imprese operanti nelle Provincie di Pescara e
Teramo;
Dato atto, inoltre, che i C.I.G. delle procedure sono i seguenti:
R.D.O. 2475728 “Macroaree A-B”
R.D.O. 2475744 “Macroaree C”
R.D.O. 2475747 “Macroaree D”
R.D.O. 2475752 “Macroaree E”

C.I.G. Z322B31679
C.I.G. Z412B31698
C.I.G. Z952B316AF
C.I.G. ZDE2B316C0

Rilevato che, a seguito della procedura di gara, tra le 122 imprese selezionate dalla procedura,
hanno presentato offerta esclusivamente le seguenti:
1. Cilli Roberto;
2. Cilli Leonardo;
3. Impresa Edile ed Artigiana Sfamurri Claudio;
4. Edil TM;
5. Il Melograno Srl;
6. EdilPiastrelle di Adriano Casalanguida;
Considerato che, nella fase di espletamento della procedura di gara l’Impresa Edile ed Artigiana
Sfamurri Claudio ha fatto pervenire una apposita comunicazione, regolarmente acquisita al protocollo dell’Ente al numero 82991/2019, con la quale forniva precisazioni in merito all’offerta economica presentata (ed in particolare che l’offerta presentata sulla R.D.O. 2475752 è da riferirsi alla
Zona 6, mentre l’offerta relativa alla R.D.O. 2475747 è da riferirsi alla Zona 8);
Dato atto che le risultanze delle R.D.O. conservate agli atti del presente provvedimento, sono riepilogate nella tabella seguente:
Macro
Zone
R.D.O.
Cilli Ro- Cilli
Sfamurri Edli TM Il Melo- EdilPiaAree
berto
Leonardo Claudio
grano
strelle
A-B
1-2-3-4 2475728
3,33%
3,4%
2,5%
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C
D
E

5-7
6
8

2475744
2475747
2475752

6,33%
5,33%
8,33%

2,3%
1,9%
3%

4,5%
5%
14,77%

1%
-

10%
-

0%

Considerato che, dovendo garantire, secondo il vigente piano neve, in caso di necessità, la disponibilità di almeno un mezzo per singola Zona, sono state contattate le imprese Cilli Roberto e Cilli
Leonardo;
Dato atto che, la ditta Cilli Roberto è in grado di fornire due mezzi e, pertanto le zone 5 e 7 risulta no regolarmente coperte, la ditta Cilli Leonardo è in grado di fornire un singolo mezzo spazzaneve;
Dato atto, inoltre che, pertanto, sono state contattate le ditte Edil TM ed EdilPiastrelle al fine di
verificare la loro disponibilità ad offrire il servizio nell’accordo quadro relativo alle Macro Aree A-B
alle stesse condizioni economiche dell’aggiudicatario;
Rilevato che le imprese Edil TM ed EdilPiastrelle hanno garantito la propria disponibilità;
Dato atto, infine, che il Capitolato Speciale del Servizio prevede l’assegnazione di una somma pari
a € 1.000,00 per ogni mezzo “opzionato” a titolo di pronto-intervento, reperibilità e di fermo-disponibilità;
Ritenuto, pertanto di procedere ad impegnare le somme necessarie previste nel Bilancio di Previsione 2019/2021 alla Missione 11 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03, Capitolo 14046 “Lavori urgenti ordinati in circostanze di carattere eccezionale”, con imputazione alla Voce di Piano dei
Conti 1.03.02.09.008
Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il D.lgs. 267/2000;
DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi della Legge 241/1990;
2. Di aggiudicare gli accordi quadro secondo la seguente tabella:
Macro
Aree
A-B
A-B

Zone

Ribasso

Ditta

Partita IVA Mezzi

Importo C.I.G.

1-2-3-4
1-2-3-4

3,4%
3,4%

Cliil Leonardo
Edil TM

01368130686
01744310689

1
1

1.000,00
1.000,00

A-B

1-2-3-4

3,4%

Edil Piastrelle

01322240688

1

1.000,00

C
D
E

5-7
6
8

6,33%
10%
14,77%

Cilli Roberto
01609130685
Il Melograno
01847320684
Impresa Sfamurri Clau- 01506800687
dio

2
1
1

2.000,00
1.000,00
1.000,00

Z322B31679
Z932B5599A
C.I.G. Derivato
Z972B559B3
C.I.G. Derivato
Z412B31698
Z952B316AF
ZDE2B316C0

3. Di dare atto che la presente determinazione assume il valore di Determina a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 267/2000;

4. Di dare atto, inoltre, che i C.I.G. delle procedure sono i seguenti:
R.D.O. 2475728 “Macroaree A-B”

C.I.G. Z322B31679
(Derivati Z932B5599A-Z972B559B3);
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R.D.O. 2475744 “Macroaree C”
R.D.O. 2475747 “Macroaree D”
R.D.O. 2475752 “Macroaree E”

C.I.G. Z412B31698;
C.I.G. Z952B316AF;
C.I.G. ZDE2B316C0;

5. Di dare atto, altresì che, nel Di precisare che, con l’accettazione della presente aggiudicazione,
i fornitori assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
Legge 136/2010;

6. Di precisare, inoltre, che le somme necessarie all’eventuale espletamento del servizio in caso
di necessità, saranno impegnate con successivo provvedimento ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 nei limiti ed alle condizioni di cui ai relativi accordi quadro;

7. Di impegnare sul Bilancio di Previsione 2019/2021 alla Missione 11 Programma 01 Titolo 1
Macroaggregato 3, Capitolo 14046 l’importo complessivo di € 8.540,00 comprensivo di IVA,
con imputazione alla Voce di Piano dei Conti 1.03.02.09.008, secondo quanto riportato nella
seguente tabella:
Impegno Ditta
1
Cliil Leonardo
2
Edil TM
3

Edil Piastrelle

4
5
6

Cilli Roberto
Il Melograno
Impresa Sfamurri Claudio

Partita IVA
01368130686
01744310689

Importo Impegno
C.I.G.
1.220,00
Z322B31679
1.220,00
Z932B5599A
C.I.G. Derivato
01322240688
1.220,00
Z972B559B3
C.I.G. Derivato
01609130685
2.440,00
Z412B31698
01847320684
1.220,00
Z952B316AF
01506800687
1.220,00
ZDE2B316C0
TOTALE
8.540,00

8. Di Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni;

Il Dirigente
Dott. Ing. Marco SCORRANO
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla
proposta n.ro 4151 del 21/12/2019 esprime visto FAVOREVOLE.
Montesilvano, lì 21/12/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to SCORRANO MARCO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, alla Proposta n.ro 4151 del 21/12/2019 rilascia visto di regolarità: POSITIVO.
Si attesta , ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

Codice di Bilancio
Miss.Progr. Titolo M.Aggr.

Piano dei Conti
Codice

Descrizione

Importo

2019 14016 2534

1

11

01

1

03

1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili

1.220,00

2019 14016 2536

1

11

01

1

03

1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili

1.220,00

2019 14016 2538

1

11

01

1

03

1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili

1.220,00

2019 14016 2539

1

11

01

1

03

1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili

1.220,00

2019 14016 2540

1

11

01

1

03

1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili

2.440,00

2019 14016 2541

1

11

01

1

03

1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili

1.220,00

Montesilvano, lì 22/12/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to VENTRELLA PIETRO
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 5186
Il 27/12/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 3231 del 22/12/2019 con
oggetto:
AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PIANO NEVE 2019
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SCORRANO MARCO il 27/12/2019.
1

1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO. La firma autografa è sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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