COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
N° Registro
Generale 234
N° Registro Area
57
DEL 29/10/2020

Servizio: AREA TECNICA LLPP

OGGETTO :
Determinazione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 76/2020
per l’affidamento del servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023 (CIG 84822985BE)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Visto il decreto sindacale n. 4 datato 29 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al
responsabile del presente servizio;
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 16.12.2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli Esercizi Finanziari 2020/2021/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 16.12.2019 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 23.12.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo
di gestione del bilancio 2020/2022;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 19/10/2020 è stato:
- approvato il capitolato speciale d’appalto del servizio di sgombero neve, che prevede la
suddivisione del servizio in due lotti:
• Lotto n. 1 strade comunali interne – centro storico e concentrico, ovvero territorio compreso
tra la ferrovia TO-SV e il Torrente Maira con un importo presunto di € 9.800,00;
• Lotto n. 2 strade comunali esterne alla destra della ferrovia TO-SV e alla sinistra del
Torrente Maira con un importo presunto di € 5.600,00;
e che per stabilire il prezzo a base d’appalto, sono state preventivate n. 40 ore per ogni lotto per
lo sgombero neve e 20 ore per lo spandimento di materiali antigelivi, ovvero:
• Lotto n. 1
ore 40 x 3 trattori x 70,00 €/h= € 8.400,00;
ore 20 x 1 trattore spargisale x 70,00 €/h= € 1.400,00
• Lotto n. 2
ore 40 x 2 trattori x 70,00 €/h= € 5.600,00;
In aggiunta al compenso annuale di cui sopra verrà garantito un compenso fisso per la
prestazione del servizio pari a € 1.000,00 per ogni trattore, ad € 500,00 per la macchina
spargisale, oltre ad € 1.500,00 per attività di monitoraggio del territorio e figura di coordinatore
degli operatori coinvolti, che sarà soggetto allo stesso ribasso offerto per i prezzi orari dei mezzi
di cui all’elenco prezzi unitari, per un totale appalto annuo complessivo € 22.400,00 così
suddiviso:
Lotto n. 1
€ 14.050,00;
Lotto n. 2
€ 8.350,00;
- stabilito la durata dell’appalto in anni 3 (tre), ovvero per le stagioni invernali 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e di conseguenza l’importo totale dell’appalto per l’intero periodo sarà pari ad €
67.200,00 così suddiviso:
Lotto n. 1
€ 42.150,00;
Lotto n. 2
€ 25.050,00;
- individuato di appaltare il servizio direttamente, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 76/2020.
L’aggiudicazione del presente appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso sul prezzo orario posto
a base di gara, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50 del 18/04/2016. In alternativa sarà possibile affidare in
toto o in parte il servizio mediante convenzione da stipularsi con imprese agricole iscritte nel Registro
Imprese Agricole Multifunzionali, istituito ai sensi del regolamento approvato con D.C.C. 22/2015;
Accertato che:
- al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, il D.L. 76/2020 all’art. 1 c. 2 lett. a), cosi come
convertito in Legge 120/2020, prevede, in deroga al Codice dei Contratti, l’affidamento diretto per lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro per i lavori e ad € 75.000,00 per servizi forniture;
- in data 21 ottobre 2020 tramite l’apposita piattaforma presente sul sito internet istituzionale del
Comune con lettera prot. 10545, il Responsabile del Procedimento ha richiesto un preventivo alla ditta
AGRIWOOD con sede in Via Pignatelli, 48 a Villafranca Piemonte (TO), che aveva trasmesso la
manifestazione d’interesse datata 15 ottobre 2020 ns. protocollo n. 10328, che doveva produrre offerta
entro le ore 12,00 del giorno 30 ottobre 2020.
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- l’offerta è pervenuta tramite P.E.C. in data 26 ottobre 2020 protocollo n. 10718;
- essendo l’unica ditta invitata con verbale in data 26 ottobre 2020 si valutava l’offerta, accertando
che la ditta AGRI WOOD SOC COOP con sede in Via Pignatelli, 48 a Villafranca Piemonte (TO) ha
presentato un ribasso percentuale del 1,20% sui prezzi di capitolato;
Dato atto:
- che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Ai sensi dell’articolo 1, comma
3, del D.L. 76/2020 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
- che l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base e che applicano, in ogni caso,
le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico italiano.
- che l’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di forniture e servizi, di importo inferiore a 75.000 euro, mediante
affidamento diretto;
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo
le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata;
Ritenuto:
- congrua l’offerta presentata dalla ditta AGRI WOOD SOC COOP con sede in Via Pignatelli, 48 a
Villafranca Piemonte (TO) che ha offerto un ribasso del 1,20%;
- di affidare l’appalto del servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 alla ditta AGRI WOOD SOC COOP con sede in Via Pignatelli, 48 a Villafranca Piemonte
(TO) per l’importo presunto annuo di € 22.131,20 + IVA;
Visto il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta AGRI-WOOD Soc Coop con
sede in VILLAFRANCA P.TE (TO) – Via Pignatelli n. 48 (C.F e P.IVA 09743260011) con scadenza al
18/02/2021;
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli Appalti);
- il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti, per le parti ancora in
vigore;
- il D.L. 76/2020;
- la Legge 120/2020;
- il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di prendere atto del verbale in data 26 ottobre 2020 e di aggiudicare alla ditta AGRI WOOD SOC
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COOP con sede in Via Pignatelli, 48 a Villafranca Piemonte (TO) il servizio di sgombero neve per le
stagioni invernali 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, a seguito del ribasso percentuale offerto pari al
1,20% sui prezzi di capitolato, per un importo presunto annuo di € 22.131,20 e per le tre stagioni
invernali pari ad € 66.393,60 + IVA.
3) Di dare atto che la ditta aggiudicataria dovrà produrre la cauzione definitiva, ai sensi del comma 1
dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’importo di € 6.639,36 (€ 3.319,68 ridotta del 50% ai sensi
del comma 7 dell’art. 93 del Codice dei Contratti).
4) Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n.
50/2016 solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale
dell’aggiudicatario.
5) Di demandare all’Ufficio Contratti la stipulazione del relativo contratto in forma di scrittura privata.
6) Di dare atto che avverso questo provvedimento di aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi al
T.A.R. ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016.
7) Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Area "Amministrazione Trasparente" ai
sensi del D.Lgs n. 33/2013 sul sito internet del Comune di Cavallermaggiore e all’albo pretorio.
8) Di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio
Finanziario n. 230 in data 28 ottobre 2020.
9) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di
regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
ALASIA GIORGIO
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto
il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la
correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del servizio

ALASIA GIORGIO
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