COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
PROVINCIA DI BERGAMO
ORIGINALE

Registro Generale n. 471 del 18-10-2021
Registro di Area n. 185 / 2021

DETERMINAZIONE
DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
OGGETTO:

SERVIZIO SGOMBERO NEVE , SALATURA E SABBIATURA,
CHIUSURA BUCHE STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITA'
MONTE PORA STAGIONI 2021/22 - 2022/23. CIG 89413267A1.
APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LAFFIDO DEL
SERVIZIO - DEFINIZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL
CONTRAENTE.

*********
VISTA la deliberazione della G.C. n. 03 del 15 gennaio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(PEG) E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE (PDO) 2021/2023”;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1/2020 avente ad oggetto: “Nomina responsabili Posizione
Organizzativa / Area”;
*********
IL RESPONSABILE
DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
PREMESSE:
- Il servizio di taglio neve, salatura e sabbiatura, chiusura buche della strada di accesso alla
località Monte Pora, per gli anni scorsi era a carico della società concessionaria degli impianti di
risalita nel comprensorio sciistico del Monte Pora (da ultima I.R.T.A. SpA). Il servizio era di
fatto incluso nella concessione;
- Ad oggi la concessione è scaduta, si stanno predisponendo gli atti per una nuova concessione;
- Dalle indicazioni avute da parte dell’Amministrazione Comunale non pare più plausibile
prevedere lo svolgimento del servizio in oggetto all’interno delle future concessioni. Inoltre, il
servizio non va esteso ai piazzali;
- Risulta pertanto necessario procedere ad affidare il servizio di sgombero neve – salatura e
sabbiatura – chiusura buche della strada di accesso alla località Monte Pora;
DATO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’’art. 31 del d.lgs.
50/2016, e Direttore Operativo del Servizio sono individuati nella persona del sottoscritto,
Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni;

VISTO il progetto del servizio da affidare, costituito dal Foglio patti e condizioni e relativi
allegati (elenco prezzi e planimetria) datato ottobre 2021, predisposto dal R.U.P. allo scopo di
affidare il servizio;
VERIFICATO che:
- nel suddetto Foglio patti e condizioni vengono indicate specificatamente le attività incluse nel
servizio e le relative prescrizioni operative;
- la durata del servizio è prevista per due annualità: stagione 2021/22 e stagione 2022/23;
- si prevede di svolgere il servizio anche sul tratto stradale di competenza del Comune di Angolo
Terme. In tal senso si fa presente che allo stato attuale sono in corso trattative con il Comune di
Angolo Terme per definire la quota di compartecipazione alle spese conseguenti. Qualora non si
dovesse raggiungere alcun accordo il contratto potrà essere ridotto alla sola parte di territorio
comunale di Castione della Presolana;
- il servizio prevede un costo complessivo di € 92.686,00 e l’importo a base d’asta è presunto in €
70.0000,00 oltre IVA come meglio risulta dal quadro economico seguente:
Importo servizio a base d'asta (2 annualità)
Somme a disposizione per:
a) Iva sul servizio 22%
b) Forn. sale di comp. stazione appaltante (30 t * € 80,00/t * 2)
c) Iva su acquistro sale
d) Ctr Anac
e) Incentivo art 113 d lgs 50/2016
Totale sommea disposizione
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO

-

-

70 000,00 €
15 400,00 €
4 800,00 €
1 056,00 €
30,00 €
1 400,00 €
22 686,00 €

70 000,00 €

22 686,00 €
92 686,00 €

il Foglio patti e condizioni prevede la possibilità di introdurre modifiche contrattuali ai sensi
dell’articolo 106, comma 1 del codice dei contratti. Si faccia riferimento in merito agli articoli 4
e 8 del documento, laddove si indica, tra l’altro, che tali modifiche sono consentite sino al limite
massimo di euro 139.000,00 al netto di eventuale ribasso ed Iva;
sommariamente le attività previste ed il tratto stradale interessato sono i seguenti:
Intervento a) sgombero neve con lame o frese;
Intervento b) spargimento sale, sabbia o sale e sabbia. Il Comune fornirà una quantità di
sale pari a 300 q.li.. La fornitura di sabbia e sale oltre tale quantità sono a
carico dell’appaltatore;
Intervento c)
chiusura buche compresa la fornitura dell’asfalto a freddo.
Strada interessata dal servizio e interventi previsti per ogni tratto

Interventi

Km
a)

b)

c)

Tratto 1 Da incrocio con la Via Provinciale a cartello in legno indicante
la Loc. Monte Pora

1.900

SI

NO

NO

Tratto 2 Da cartello in legno indicante la Loc. Monte Pora a cartello
inizio Comune di Angolo

3.135

SI

SI

SI

Tratto 3 Tratto di strada di proprietà del Comune di Angolo Terme

0.870

SI

SI

NO

Tratto 4 Da fine strada Comune di Angolo Terme sino al bivio con la
Via Pian del Termen

2.132

SI

SI

SI

Tratto 5 Da bivio con la Via Pian del Termen sino alla sbarra posta di
fronte alla pista “Valzelli”

0.353

SI

SI

NO

Tratto 6 Via Alle Baite tratto comunale – collegamento stradale da
incrocio Via Valzelli (Monte Pora) a Via Malga Alta

0.227

SI

SI

SI

Tratto 7 Via Valzelli (da strada principale a parcheggio comunale)

0.200

SI

SI

SI

Totale Km

8.817

-

-

-

VALUTATO il menzionato progetto e ritenutolo meritevole di approvazione dopo aver consultato,
nel merito, l’Amministrazione Comunale;
RITENUTO opportuno procedere senza indugio ad espletare le procedure di gara visto
l’approssimarsi della stagione invernale;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 2 – lettera a) della Legge 120/2020 che consente di ricorrere
alla procedura di affidamento diretto di servizi di importo a base d’asta inferiore a € 139.0000=;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’articolo 32, 2^ comma – primo periodo del d lgs 50/2016 e dell’art.
192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il procedimento di spesa avrà le seguenti caratteristiche:
- il fine: individuazione di idonea ditta per la esecuzione del SERVIZIO SGOMBERO NEVE –
SALATURA E SABBIATURA – CHIUSURA BUCHE DELLA STRADA DI ACCESSO
ALLA LOCALITA’ MONTE PORA STAGIONI 2021/22e 2022/23;
- il contratto: stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 in forma
pubblica amministrativa;
- la selezione: affido diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 con richiesta di
preventivo a più imprese;
- procedura: richiesta preventivo ricorrendo al mercato elettronico pubblica amministrazione SINTEL di ARCA Regione Lombardia;

DATO ATTO che:
- A decorrere dal 1^ gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono
nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di
scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197;
- L’entità della contribuzione da versare ad ANAC, in relazione all’importo posto a base di gara,
è la stessa di quella dell’anno 2019; i soggetti stazioni appaltanti ed operatori economici sono
tenuti quindi a versare, nella fattispecie, le seguenti somme variabili in funzione della base
d’asta:
o Stazione appaltante euro 30,00
o Operatore euro 0,00
RITENUTO quindi, ai fini dell’affidamento del servizio, procedere:
- ad approvare il progetto del servizio da affidare, costituito dal Foglio patti e condizioni e
relativi allegati (elenco prezzi e planimetria) datato ottobre 2021;
- a definire le caratteristiche del procedimento di spesa;
- ad assumere impegno di spesa a favore di Anac per le somme dovute relative alla gara di cui
sopra;
VERIFICATO, a seguito del riscontro operato, che la procedura in essere risponde ai requisiti di
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del
TITOLO II del Regolamento dei controlli interni;
DATO ATTO che l’impegno di spesa che si andrà ad assumere con il presente provvedimento
diverrà efficace solo a seguito della pubblicazione sul sito internet del Comune a norma del D. Lgs.
n. 33/2013;

ACCERTATO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del Dlgs n. 267 /2000 e s.m.i. e del TITOLO II del Regolamento dei
controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente da parte del Responsabile dell’Area;
VISTO:
• l'art. 183 e l’art. 191 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità comunale;
• il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
DETERMINA
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del determinato.
2)

Di approvare l’allegato progetto del servizio da affidare, costituito dal Foglio patti e condizioni
e relativi allegati (elenco prezzi e planimetria) datato ottobre 2021, che prevede una spesa
complessiva di € 92.686,00= come meglio specificato del quadro economico che segue:
Importo servizio a base d'asta (2 annualità)
Somme a disposizione per:
a) Iva sul servizio 22%
b) Forn. sale di comp. stazione appaltante (30 t * € 80,00/t * 2)
c) Iva su acquistro sale
d) Ctr Anac
e) Incentivo art 113 d lgs 50/2016
Totale sommea disposizione
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO

70 000,00 €
15 400,00 €
4 800,00 €
1 056,00 €
30,00 €
1 400,00 €
22 686,00 €

70 000,00 €

22 686,00 €
92 686,00 €

3) Di demandare a successivo provvedimento l’imputazione della spesa conseguente sulle varie
annualità.
4) Di dare corso alle procedure per l’affido del servizio dando atto che ai sensi dell’art. 192 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., e dell’articolo 32, 2^ comma del d. lgs. 50/2016, il
procedimento di spesa avrà le seguenti caratteristiche:
- il fine: individuazione di idonea ditta per la esecuzione del SERVIZIO SGOMBERO NEVE
– SALATURA E SABBIATURA – CHIUSURA BUCHE DELLA STRADA DI
ACCESSO ALLA LOCALITA’ MONTE PORA STAGIONI 2021/22e 2022/23;
- il contratto: stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 in
forma pubblica amministrativa;
- la selezione: affido diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 con richiesta
di preventivo a più imprese;
- procedura: richiesta preventivo ricorrendo al mercato elettronico pubblica amministrazione SINTEL di ARCA Regione Lombardia.
5)

Di procedere alla registrazione dell’impegno di spesa complessivo pari a € 30,00 a favore di
Autorità Nazionale Anticorruzione c/o Palazzo Sciarra, Via Minghetti, 10 00187 Roma
C.F. 97584460584, con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2021/2023 secondo il
principio della competenza finanziaria potenziata di cui al Dlgs. n. 118/2011:
APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE – SALATURA E SABBIATURA –
CHIUSURA BUCHE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITA’ MONTE
PORA STAGIONI 2021/22e 2022/23 - CIG 89413267A1

Misprogr

piano dei conti
dlgs 118/2011

cap.

denominazione

01.03

1.02.01.99.999

1019

ctr anac tassa sulle gare

esercizio
anno

importo

2021

30,00 €

totale

30,00 €

6) Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi del Dlgs n. 33/2013 oltre che
nella sezione “bandi e contratti” del Comune.
7) Di disporre la pubblicazione del presente documento nella sezione “Amministrazione
Trasparente - Bandi e contratti” del Comune.
8) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile dell’Area
programmazione finanziaria e contabile.
In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri
rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione
all’albo on line dell’Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9
del D.P..R n. 1199/71.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Gianpietro Bertoli
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate)

