
 

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
                                                ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 486 del 27-10-2021 
Registro di Area n. 191 / 2021 

 

DETERMINAZIONE  

DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE, SALATURA  SABBIATURA E 

CHIUSURA BUCHE STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITA' 

MONTE PORA STAGIONI 2021/22 - 2022/23. - CIG 89413267A1 - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ALLA DITTA TRN 

DI TONINELLI ANGELO RENATO & C. SNC - CODICE AUSA = 

0000161243. 
 

********* 

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. S.p.A.). 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; 

 

RICHIAMATO il proprio precedente determina n. 471 del 18-10-2021 a seguito del quale: 



 

- Venne approvato il Foglio patti e condizioni e relativi allegati (elenco prezzi e planimetria) 

datato ottobre 2021, predisposto dal R.U.P., che regola il servizio, dal quale si evince un 

impegno economico complessivo di € 92.686,00 come meglio evidenziato nel quadro economico 

che segue: 

Importo servizio a base d'asta (2 annualità) 70 000,00 €      70 000,00 €      

Somme a disposizione per:

a) Iva sul servizio 22% 15 400,00 €      

b) Forn. sale di comp. stazione appaltante (30 t * € 80,00/t * 2) 4 800,00 €        

c) Iva su acquistro sale 1 056,00 €        

d) Ctr Anac 30,00 €             

e) Incentivo art 113 d lgs 50/2016 1 400,00 €        

Totale sommea disposizione 22 686,00 €      22 686,00 €      

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO 92 686,00 €       
- Venne disposto l’espletamento delle procedure di gara per l’affido dei lavori, definendo 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; 

 

PRESO ATTO della lettera di invito a produrre offerta, predisposta dal R.U.P., Prot. 11945 del 

19/10/2021 e relativi allegati, che contiene, tra l’altro, i requisiti minimi richiesti agli operatori 

economici per la partecipazione alla gara; 

 

DATO ATTO altresì che: 

- in data 19/10/2021 il RUP ha avviato procedura di affidamento diretto con richiesta di più 

preventivi, ID 146669819, attraverso la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, rivolgendo 

l’invito ai seguenti fornitori accreditati: 

1 TRN DI TONINELLI ANGELO RENATO & C. SNC P. IVA 02731850166 - VIA 

MALGA ALTA DI PORA 4, 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA 

2 IMPRESA MIGLIORATI SRL P. IVA 03167220163 VIA PROVINCIALE 80, 

24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA 

3 BETTINESCHI SRL P. IVA 00322090168 VIA VOGNO, 4, 24020 ROVETTA 

- che il criterio stabilito di valutazione del preventivo è quello del prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi; 

- che la data di chiusura della fase di accettazione delle offerte è stata fissata per il giorno 

26/10/2021 alle ore 08.00; 

- che entro tale termine sono pervenute le offerte da parte delle ditte invitate come segue: 

 Ditta 

1 TRN DI TONINELLI ANGELO RENATO & C. SNC 

- che a seguito della verifica dei requisiti – verifica buste amministrative – risulta ammessa l’unica 

offerta pervenuta; 

- che a seguito della apertura della busta economica risulta la seguente offerta: 

 Ditta Sconto offerto Punteggio 

1 TRN DI TONINELLI ANGELO RENATO & C. SNC 1,10 100 

- che l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, unica pervenuta, risulta essere quella 

presentata dalla Ditta TRN DI TONINELLI ANGELO RENATO & C. SNC; 

- ritenuta valida l’offerta presentata, è stata completata la proposta di aggiudicazione a favore della 

predetta impresa come da Report di procedura restituita dal sistema Sintel, agli atti; 

- in applicazione del ribasso proposto, l’importo di contratto risulta pari a presunti € 69.230,00  

oltre Iva per complessivi € 84.460,60 (salvi adeguamenti Istat); 

 



 

RITENUTO, per i motivi già indicati, opportuno procedere ad aggiudicare definitivamente il servizio 

a favore del già menzionato operatore TRN DI TONINELLI ANGELO RENATO & C. SNC alle 

condizioni economiche indicate, assumendo il relativo sub-impegno di spesa; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della 

definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in 

capo all’aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, si può procedere 

ugualmente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (che acquisisce efficacia 

solamente con l’esito favorevole del citato controllo) nonché all’invio della comunicazione di cui 

all’articolo 76, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

PRECISATO che sono in corso le attività di verifica circa le dichiarazioni presentate inerenti al 

possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara da parte delle ditte offerenti; 

 

DATO ATTO che, verificata la natura del servizio, non esistono rischi d’interferenze nell’ambito 

lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti comunali e i dipendenti 

dell’operatore economico affidatario del servizio, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione 

del D.U.V.R.I.; 

 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva – Durc On Line, agli atti numero protocollo 

INPS_27049161 valido fino al 10/11/2021 riferito alla ditta TRN DI TONINELLI ANGELO 

RENATO & C. SNC sopra generalizzata;  
 

VISTA la comunicazione relativa al c/c dedicato a norma degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari imposti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010; 

 

DATO ATTO che l’impresa aggiudicataria ha sottoscritto per accettazione il patto di integrità 

comunale approvato con delibera di GC 29/2018; 

 

DATO ATTO altresì che l’impresa aggiudicataria ha sottoscritto per accettazione INFORMATIVA 

PRIVACY COMUNALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 aggiornamento 

09/01/2021; 

 

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; 

• l’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del determinato. 

 



 

2) Di approvare gli allegati documenti predisposti dal RUP per l’affido dei lavori: Lettera invito; e 

documenti ad essa allegati. 

 

3) Di dare atto che per l’intervento sono stati a suo tempo già impegnate somme pari a: 

 

4)  euro 30,00 (Rif. Det. 471/2021 – Impegno gara Anac) – imputazione della spesa al cap. 1019. 

 

5) Di aggiudicare definitivamente il servizio di SGOMBERO NEVE, SALATURA – 

SABBIATURA E CHIUSURA BUCHE STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITA' 

MONTE PORA STAGIONI 2021/22 - 2022/23. - CIG 89413267A1 all’operatore economico 

TRN DI TONINELLI ANGELO RENATO & C. SNC P. IVA 02731850166 - VIA MALGA 

ALTA DI PORA 4, 24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA per un importo contrattuale 

netto presunto determinato in applicazione del ribasso di gara del – 1,10%, pari a € 69.230,00 

oltre Iva per complessivi € 84.460,60 (salvi adeguamenti Istat) dando atto che l’impresa 

aggiudicataria ha dichiarato di volersi eventualmente avvalere dell’istituto del subappalto, nei 

limiti previsti. 

 

6) Di procedere alla registrazione del sub-impegno di spesa di complessivi € 86.572,12 a favore 

della ditta TRN DI TONINELLI ANGELO RENATO & C. SNC sopra generalizzata, con la 

seguente imputazione al bilancio di previsione 2021/23 secondo il principio della competenza 

finanziaria potenziata di cui al Dlgs. n. 118/2011: 

STAGIONE 2021-22 
Mis-

progr

piano dei conti dlgs 

118/2011 cap. denominazione

esercizio 

anno importo

10.05 1.03.02.09.008 1929

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA 

PER IL MONTE PORA 2021 25 338,18 €

2022 16 892,12 €

totale 42 230,30 €

 
STAGIONE 2022/23 (compreso previsione aggiornamento Istat 4% 

Mis-

progr

piano dei conti dlgs 

118/2011 cap. denominazione

esercizio 

anno importo

10.05 1.03.02.09.008 1929

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA 

PER IL MONTE PORA 2022 18 701,99 €

2023 25 639,83 €

totale 44 341,82 €

 
 

7) Di precisare che l’imputazione dell’impegno di cui al precedente punto avviene secondo la 

previsione di esigibilità dell’obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto. 

 

8) Di dare atto che in ottemperanza all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è stato 

accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. 

 



 

9) Di dare atto che l'acquisizione è effettuata ricorrendo al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero la richiesta di preventivo ricorrendo al mercato elettronico pubblica 

amministrazione SINTEL di ARCA Regione Lombardia. 

 

10) Di dichiarare, ai fini degli obblighi di tracciabilità imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., che: 

o il CIG assegnato all’affido è il seguente 89413267A1. 

 

11) Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi del Dlgs n. 33/2013.   

 

12) Di disporre la pubblicazione del presente atto sulla sezione Bandi e Contratti di Amministrazione 

Trasparente del Comune unitamente: 

o All’avviso di cui all’articolo 76 ed alla relazione di cui all’articolo 90 del d lgs 50/2016 

(quest’ultima se dovuta); 

  

13) 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. 

 

14) Di provvedere a comunicare l'assunzione del presente impegno ai terzi interessati ai sensi dell'art. 

28 del Regolamento di contabilità. 

 

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) 

 

 
 


