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OGGETTO:REVOCA  DETERMINAZIONE  N.  114  DEL  21.11.2018 AD 

OGGETTO 'APPALTO  SERVIZIO  SGOMBERO NEVE STAGIONE 

2018/2019 CODICE CIG.   Z0A251BAF6.  NUOVO  IMPEGNO  DI  

SPESA  PER  APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 

2018/2019.        
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L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA-SERVIZI MANUTENTIVI 

 

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 

23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  

cultura; commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, 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; 

 

- Rilevato che con determinazione n. 114 del 21.11.2018 si è appaltato alla ditta BENIGNA 

Alberto con sede in Marzio (VA) in via Roncate n. 34 l’appalto del servizio sgombero neve per 

la stagione 2018/2019; 

 

- Rilevato che in data 05.12.2018 al n. 2778 il titolare della ditta sopra indicata ha fatto pervenire 

formale rinuncia all’appalto di cui trattasi per un subentrato danno irreparabile in tempi brevi al 

proprio mezzo da adibire al servizio; 

 

- Rilevata la necessità di dover garantire il servizio in considerazione dell’imminente inizio del 

periodo invernale; 

 

- Rilevato inoltre che la ditta sopra indicata si è resa disponibile a formulare una nuova offerta 

sulla base di una variazione dei prezzi a base d’appalto che tenga conto dalla necessità di dover 

noleggiare appositamente un mezzo; 

 

- Indetta nuova gara ad affidamento diretto sul portale e-procurement ARCA SINTEL della 

Regionale Lombardia, invitando all’uopo la ditta Alberto BENIGNA con sede in Marzio (VA) 

in quanto è stata l’unica ditta a rendersi disponibile ad effettuare il servizio richiesto; 

 

- Dato atto che entro il termine di scadenza ore 10.00 di oggi 12 dicembre 2018 è pervenuta 

regolare offerta come risulta dal report di gara n. 104647328; 

 

- Dato atto che la ditta interpellata ha applicato un ribasso dello 0,50% sui prezzi inseriti al punto 

5 del capitolato d’appalto allegato alla lettera di invito; 

 

- Visti gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 5  del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni; 

 

- Considerato che la spesa verrà imputata alla Missione/Programma/Titolo 10/05/1 capitolo 

10810301 art. 1 oggetto “sgombero neve”; 

 

- Verificata la regolarità contributiva del creditore 

 

- Ritenuto pertanto di procedere al conseguente impegno di spesa; 
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D E T E R M I N A 

 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di revocare la propria determinazione  n. 114 del 21.11.2018; 

2) di impegnare a favore della ditta BENIGNA Alberto, con sede in Marzio (VA), Via Roncate       

n. 34, P. IVA 03018420129,  la somma di € 8.982,25.=, IVA compresa, per il servizio sopra 

descritto 

3) di imputare la spesa di cui al punto precedente sulla Missione/Programma/Titolo 10/05/1 

capitolo 10810301 art. 1 oggetto “sgombero neve” per € 1.883,37 alla gestione competenza del 

bilancio 2018 e per la differenza di € 7.098,88 alla gestione del bilancio 2019, che e’ disponibile; 

4) di dare atto che la spesa è riferita al CIG. n. Z0A251BAF6; 

5) di dare atto che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è già stato  

apposto nella determinazione n. 109 del 14.11.2019; 

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato 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 ss.mm.ii.; 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi e per gli effetti  del D.Lgs. 

14/03/2014, n. 33 e ss.mm.ii. nel portale “Amministrazione Trasparente”, Sezione principale, 

denominata “Provvedimenti”, Sotto Sezione  rubricata “Provvedimenti Dirigenti”. 

 
 

IL RESPONSABILE  

DELL’ AREA TECNICA SERVIZI MANUTENTIVI 

F.to  Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 13.06.2019 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 13.06.2019 

N. 359/2019   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


