
 

 1 

COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 
 

 
COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione  del Responsabile  

dell’ AREA TECNICA  

Registro Generale n.82 del 08.10.2019 

Registro settoriale n. 45  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO  SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019-2020 . 

INDIVIDUAZIONE ELEMENTI  DEL  CONTRATTO E CRITERI DI 

AFFIDAMENTO APPALTO - DETERMINA  A  CONTRATTARE  (ART.  32,  C.  

2, DEL D.LGS. N. 50/2016  E  ART.  192  DEL  D.LGS. N. 267/2000). SMART 

CIG: Z952A0F525       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di ottobre, presso la residenza municipale 

di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 8 del 09.08.2019 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e ss.mm.ii. il sottoscritto è stato nominato 

“Responsabile supplente dell’Area Tecnica” del Comune di Marzio; 
 

Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

Rilevato che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato con 

D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 
 

Premesso che   

• necessita procedere all’appalto del servizio sgombero neve per la stagione 2019-2020, salvo 

ulteriore proroga per un anno; 

• l’intervento in questione è stato previsto nel bilancio di previsione anno 2019-2021 gestione 

2019 e 2020 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 22.03.2018; 

    

Ritenuto, quindi, di dover dar corso alle procedure per l’affidamento dell’appalto del servizio di cui 

trattasi e la conseguente stipula del relativo contratto tenuto conto che la procedura di affidamento 

dell’appalto, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, può essere svolta 

direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente 

ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che 

l’importo complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa)  risulta di importo inferiore alla soglia di           

€. 40.000,00, I.V.A. esclusa; 

 

Considerato che per l’affidamento del contratto d’appalto in oggetto trovano applicazione, alla data 

di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle 

concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle procedure e dei criteri 

prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative al momento applicabili in 

relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle 

varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Dato atto che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 

267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello 

stesso D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti gli 

elementi essenziali del contratto da stipulare con l’operatore economico aggiudicatario (il fine che 

si intende perseguire con il contratto d’appalto, l’oggetto del contratto, la forma prevista per la 

stipula del contratto), i criteri di selezione della migliore offerta al fine di poter affidare l’appalto 

del servizio in oggetto, nonché indicare la procedura che si intende seguire, nel rispetto del citato 



 

 3 

D.Lgs. n. 50/2016, per individuare l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto e, infine, 

stabilire quale debba essere il criterio di aggiudicazione dell’appalto;  

 

Ritenuto inoltre che, il perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione, a garanzia anche del 

rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di 

effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al 

criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” in applicazione di quanto previsto dall’art. 95, comma 

4, del D.Lgs. n. 50/2016, con offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo dei servizi posti a 

base di affidamento; 

 

Posto, di conseguenza, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione 

appaltante intende applicare nella procedura di affidamento dell’appalto del servizio  in oggetto è 

quello secondo il criterio del “minor prezzo”, disciplinato dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

Dato atto che relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al  suddetto servizio è 

stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z952A0F525; 

 

Ritenuto di approvare lo schema della lettera di invito con il capitolato che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione;  

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

D E T E R M I N A 

 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2) In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel 

seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per l’affidamento del 

contratto d’appalto del servizio in oggetto:  

 

 

OGGETTO 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

L’oggetto del contratto d’appalto è il SERVIZIO DI SGOMBERO 

NEVE nelle strade ed aree di parcheggio comunali per la stagione 

invernale 2019/2020, salvo ulteriore proroga di un anno. 

FINE 

DA PERSEGUIRE 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/a 

Assicurare la regolare circolazione veicolare e pedonale. 

FORMA 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 14 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

La forma prescelta per la stipula del contratto d’appalto è: Scrittura 

privata. 

CLAUSOLE 

CONTRATTUALI 

ESSENZIALI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

Le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale 

d’appalto allegato al presente atto. 
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CRITERIO DI 

SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI 

ECONOMICI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 36, c.2, 

lettera a) 

La selezione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di 

trattamento,  previa consultazione di cinque operatori economici, 

individuati con il criterio del cottimo fiduciario con gara redatta su 

negozio informatico del portale ARCA di REGIONE LOMBARDIA. 

Art. 36, comma 2, lettera b D.Lgs. 50/2016. 

 

CRITERIO DI 

SELEZIONE 

DELL’OFFERTA 

 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 95 c. 4 

La selezione della migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio 

del “minor prezzo” rispetto all’importo presunto complessivo del 

servizio fissato in €. 7.500,00 (I.V.A. esclusa) in applicazione di 

quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con 

offerta a “ribasso unico percentuale” sull’importo dei servizi  posti a 

base di affidamento. 

 

 

3) di approvare lo schema di lettera di invito alla gara informale che, allegato, costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

4) di dare atto che la spesa è riferita al CIG n. Z981B8CED7; 

 

5)  di dare atto che la spesa di euro € 7.500,00  (oltre Iva 22% per un totale di €  9.150,00), è 

prevista per Euro 2.000,00 (oltre Iva per un totale di € 2.440,00) sui fondi della 

Missione/Programma/Titolo  10/05/1 capitolo 10810301 art. 1 competenza 2019 e per la differenza 

di Euro 5.500,00 (oltre Iva per un totale di € 6.710,00) sui fondi  della medesima 

Missione/Programma/Titolo/capitolo ed articolo della gestione 2020; 

 

6) di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo preventivo 

ai sensi degli artt. 147 - bis, comma 1 ed art. 151 del T.U.E.L.; 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia  all'Albo Pretorio on line del 

Comune di  Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i. sia sul Portale “Amministrazione Trasparente” in 

modo permanente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e ss.mm.ii.. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
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COMUNE  DI  MARZIO 
Via Marchese Menefoglio  n. 3 

21030 MARZIO  (VA) 
Tel. 0332-727851 – Fax 0332-727937 

E-mail: info@comune.marzio.va.it 

PEC : comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

  
 

 

 

INVITO ALLE IMPRESE A PRESENTARE OFFERTA PER 

AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE. 

STAGIONE 2019-2020. 

CIG. Z952A0F525 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  RENDE NOTO 
 

che il Comune di Marzio intende affidare, per la durata di un anno salvo rinnovo per pari 

data ed alle stesse condizioni, il SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE. STAGIONE 2019/2020.   

A tale scopo si precisa che: 

 

1. OGGETTO  E  FINALITA’ 
 

1.  Il servizio  – oggetto del futuro appalto da sottoscrivere tra il Comune di Marzio e l’impresa – 

comprende tutto quanto specificato nell’apposito capitolato di appalto. 

2. L’impresa aggiudicataria è tenuta a  predisporre un apposito Piano di sicurezza per lo 

svolgimento delle mansioni ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.  
 

 

2. MODALITA’ DI  PARTECIPAZIONE ALLA GARA e  

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 
 

1. Le imprese interessate al presente appalto sono invitate a presentare la propria migliore offerta 

inserendo un ribasso percentuale sulla presunta base di appalto di euro 7.500,00 

(SETTEMILACINQUECENTO/00) tramite il portale SINTEL.  

2. Il termine di scadenze delle offerte viene fissato alle ore  12.00 lunedì 28 ottobre 2019. 

                                                                                                                
 

3. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RESPONSABILE  

DEL PROCEDIMENTO 

 

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I 

concorrenti  avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del 

trattamento dei dati  personali è il Comune di Marzio.  

2. Responsabile del Procedimento è il Cav. Maurizio Frontali.  

3. Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso il Ufficio Tecnico del 

Comune di  Marzio - Via Menefoglio  3 - Tel. 0332.727851 - Fax 0332.727937      

e-mail: info@comune.marzio.va.it. 

 

Marzio,                                                                                Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Cav. Maurizio Frontali 
  

mailto:info@comune.marzio.va.it
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COMUNE  DI  MARZIO 
Via Marchese Menefoglio  n. 3 

21030 MARZIO  (VA) 
Tel. 0332-727851 – Fax 0332-727937 

E-mail: info@comune.marzio.va.it 

PEC : comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO D’APPALTO PER SERVIZIO SPARTINEVE 

SULLE STRADE COMUNALI 

STAGIONE INVERNALE 2019/2020 
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Art. 1 -OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO 
L 'appalto ha per oggetto il servizio di spartineve  per la stagione invernale 2019-2020, con impiego 

di mezzi e macchinari idonei di proprietà della ditta appaltatrice, nelle strade comunali e nei 

parcheggi pubblici di Marzio  per una estensione di circa km. 3,8, come evidenziato dall’allegata 

planimetria.  

Esso si intenderà rescisso, senza obbligo di disdetta e di pieno diritto, allo scadere del termine 

fissato in contratto, salvo la facoltà, da parte dell’Amministrazione comunale,  di rinnovare per un 

ulteriore uguale periodo e alle stesse condizioni. 
 

 

ART. 2 -DIVIETO DI CESSIONE 
E' fatto esplicito divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto 

del presente capitolato, salvo la possibilità di ricorso a ditte specializzate che disponessero di 

macchinari speciali, in caso di eccezionali eventi nevosi. 
 

 

ART. 3 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
Oltre all'impiego di mezzi e macchinari idonei l'impresa dovrà disporre anche di attrezzature con 

dimensioni proporzionate alla larghezza delle strade. 

L'impresa dovrà possedere a titolo di proprietà o altro diritto reale o di godimento un mezzo 

specifico, regolarmente funzionante. 

Il servizio dovrà essere eseguito ogni qualvolta lo spessore della neve caduta raggiungerà i SETTE 

CENTIMETRI, senza necessità di alcuna chiamata da parte degli uffici comunali, su tutti i tratti di 

strada indicati nell’allegata planimetria. 
 

Sono previsti servizi supplementari in Via Madonna degli Alpini (solamente per il tratto 
sterrato) e lungo la strada di accesso al depuratore. Tali servizi verranno eseguiti solo 
dietro esplicita richiesta dell’Amministrazione Comunale. 
 

Il servizio può essere sospeso nelle ore notturne (dalle 0.00 alle 5.00). In ogni caso entro le ore 6.00 

dovranno essere effettuate tutte le operazioni. 

Il servizio relativo alla rimozione della neve con pala meccanica e automezzo di trasporto deve 

essere  preventivamente autorizzato dall’Amministrazione comunale. 

L'impresa dovrà inoltre disporre di mano d'opera adeguata, regolarmente assicurata contro 

gli infortuni ed agli istituti previdenziali e assistenziali, come previsto per legge. 

L'impresa dovrà essere regolarmente assicurata per eventuali danni alle proprietà pubbliche 

e private che potrebbero essere arrecati durante lo svolgimento del servizio. 

 

L'appaltatore è inoltre tenuto ad inoltrare a mezzo fax (0332.727937) o mail 

(info@comune.marzio.va.it) all’ufficio tecnico del Comune di Marzio PRIMA  DI OGNI 

SINGOLO GIRO, COMUNICAZIONE DI INIZIO SERVIZIO. 

In mancanza di tale documentazione la ragioneria comunale non potrà dare corso alla 

liquidazione delle relative fatture. 
 

 

ART. 4 - RECAPITO 
L 'appaltatore deve avere un recapito telefonico onde poter assicurare, in caso di particolari 

necessità, la sua pronta reperibilità. 
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ART. 5 - RAPPORTO ECONOMICO 
 

L’Ammontare presunto dell’appalto per la stagione invernale periodo 2019/2020 è di € 7.500,00= 

oltre IVA di legge. 

 

Il lavoro di sgombero neve, compresa la salatura e la sabbiatura, sarà valutato in economia e 

pagato con l'applicazione dei seguenti prezzi di elenco, dedotta la percentuale di sconto offerto 

sull’importo presunto dell’appalto di € 7.500,00: 

 

Materiali, mezzi e attrezzature 
 

SERVIZIO SGOMBERO NEVE  GIRO COMPLETO  

(come da prospetto indicato dall’Amministrazione comunale) cad.  EURO 200,00 + IVA 

 

SERVIZI SGOMBERO NEVE SUPPLEMENTARI: 

(solo su richiesta dell’Amministrazione comunale) 

 

A) Via Madonna degli  Alpini (solo parte sterrata)  all’ora EURO 55,00 + IVA 

B) Strada di accesso al depuratore  all’ora EURO 55,00 + IVA 

 

 

SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SABBIA 

GIRO COMPLETO (Esclusa fornitura di sale e sabbia)                    cad. EURO 195,00 + IVA 

 

SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE e SABBIA 

SUPPLEMENTARE (Esclusa fornitura di sale e sabbia) all’ora EURO 40,00 + IVA 

       

 

Nolo di pala meccanica, per rimozione neve in caso di eventi 

eccezionali, compreso autista:  all’ora EURO 55,00 + IVA   

 

Nolo di automezzo di trasporto neve rimossa, in caso di eventi 

eccezionali, compreso autista   all’ora EURO 40,00 + IVA 

 
 

L 'importo di prestazione oraria sarà liquidato per ogni ora di servizio effettivamente prestata. 

 

Nei suddetti prezzi sono compresi tutti gli oneri per la prestazione degli operai, mezzi d 'opera e 

attrezzi vari, spese di registrazione e bolli, assicurazioni, ecc.   

I suddetti prezzi, dedotto il ribasso d'asta offerto al momento dell'aggiudicazione,  si intendono 

accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto rischio e sono quindi fissi ed 

invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità. 

 

Nel caso in cui a fine stagione non si dovesse superare l’importo di Euro 1.500,00 

(millecinquecento/00)-  IVA esclusa-  per i servizi resi, il Comune riconoscerà, oltre alla 

prestazioni eseguite,  un fisso di Euro 1.000,00 (mille/00) -  IVA esclusa -  a garanzia 

dell’ammortamento dei mezzi d’opera e  dell’impegno della ditta appaltatrice. 
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Nel caso in cui la spesa,  per i soli servizi,  ammonti complessivamente ad un importo 

compreso tra Euro 1.500,00 ed Euro 7.000,00, l’Amministrazione comunale riconosce, in 

aggiunta agli effettivi servizi,  un fisso di Euro 750,00, (settecentocinquanta/00) oltre IVA 

  

Il sale e la sabbia verrà messo a disposizione dal Comune. 
 

Eventuali forniture di materiali e mezzi che si ritenessero urgenti e necessari per un migliore 

espletamento del servizio, in caso di eccezionali nevicate, dovranno essere concordate con 

l'Amministrazione comunale. 
 

ART. 6 - PAGAMENTI 
I pagamenti verranno effettuati a presentazione delle relative fatture che dovranno essere corredate 

da apposite bolle giustificative, vistate dal personale incaricato dall'Amministrazione appaltante. 

 

ART .7  - PENALITA' -RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
Il Responsabile dei servizi potrà in ogni caso di mancanza applicare delle penalità da Euro 250,00 a 

Euro 516,00 da contabilizzarsi, senz'altra formalità, sulla prima fattura in pagamento. 

In caso poi di ripetuti e gravi motivi di lagnanze sul servizio e quando l'appaltatore non provvedesse 

alle necessarie prescritte prestazioni l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il con tratto 

immediatamente. 
 

ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere a consegnare documento atto a 

comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia definitiva. 

 

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese necessarie alla stipula del relativo contratto sono a totale carico della ditta 

appaltatrice del servizio, senza alcun diritto di rivalsa. 

 

 

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia, nonché a quelle che verranno 

eventualmente promulgate nel corso dell'appalto. 
 

* * * * * 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 16.10.2019   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 16.10.2019 

N.    495/2019          Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


