
DETERMINAZIONE N.  578                        DEL  20/11/2018

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI 
MECCANICI - STAGIONE 2018-2019 E 2019-2020 - CIG 76740770AE - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA A IMPRESA VILLAREALE SRL.

Alfredo Villa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI 
MECCANICI - STAGIONE 2018-2019 E 2019-2020 - CIG 76740770AE - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IMPRESA VILLAREALE SRL. 
 
Il sottoscritto Alfredo Villa , in qualità di Funzionario Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i relativi allegati, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 27/12/2017;  

VISTE le seguenti deliberazioni: 
� dCC n. 59 del 27/09/2017 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2018/2020”; 
� dCC n. 82 del 27/12/2017 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2018/2020 - Nota di Aggiornamento”; 

VISTA la dGC n. 3 del 11/01/2018 di approvazione del PEG finanziario per il triennio 
2018/2020  

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in particolare gli artt. 97, 107, 151, 183; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 7/2018 per l’attribuzione della Posizione Organizzativa del 
settore Gestione del Territorio dal 01/05/2018 fino a fine mandato; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

PREMESSO CHE:  
�  con dGC n. 88 del 27.08.2018 è stato approvato il progetto per il “servizio di sgombero 

neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici – stagione invernale 2018/2019 e 
2019/2020” comportante il seguente quadro economico:  

Gruppi di servizio 2018/2019 2019/2020     
1 Canone disponibilità mezzi  € 5.105,00 € 5.105,00 € 10.210,00 

  
2 Interventi a chiamata  € 41.415,80 € 41.415,80 € 82.831,60   
3 Reperibilità operatori € 19.979,20 € 19.979,20 € 39.958,40   

TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO A BESE D'APPALTO   € 133.000,00 
    
    
            
iva 22% € 29.260,00 

CONTRIBUTO PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA  € 225,00 
ART. 113 C. 2 DEL d.Lgs 50/16  € 2.660,00 
SPESE DI PUBBLICAZIONE  € 259,68 
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO € 165.404,68 
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�  in data 17.08.2018 si è proceduto alla pubblicazione all’Albo pretorio comunale e sul 
sito del Comune dell’Avviso di indagine di mercato per l’identificazione di soggetti 
qualificati per l’espletamento del servizio in oggetto; 

�  nel medesimo avviso si dava atto che il servizio oggetto dell’avviso sarebbe stato 
affidato mediante l’avvio di una procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario o 
richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma ARCA SINTEL, ai sensi dell’art. 36, c2, 
lettera b) e c6; dell’art. 35, c1, lettera c) e dell’art. 95, c4, lettera c) del D.lgs. m. 50/2016 
e ss.mm.ii.;  

�  entro il termine del 31.8.2018 sono pervenute le domande di partecipazione delle 
seguenti ditte:  
� prot. n. 0020362/2018 del 22.08.2018 IMPRESA VILLAREALE SRL; 
� prot. n. 0020532/2018 del 27.08.2018 DUEEFFE SRL; 

�  in data 30.10.2018 si è proceduto ad avviare la procedura negoziata, con I.D. 
102805517, sul portale SINTEL invitando i seguenti soggetti che avevano presentato 
istanza; 

RILEVATO che entro il termine è pervenuta la sola offerta della ditta Impresa Villareale srl 
con sede a Monza – via Segrino 11 – PI 00804290963 CF 05097480155 che ha offerto un 
ribasso del 2% sull’importo a base di gara; 

ACQUSITA agli atti del comune col protocollo n. 0028217 del 19.11.2018 la 
documentazione presentata in fase di gara con ID 102805517;   

RILEVATO che ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, si è provveduto ad avviare apposita 
verifica nei confronti dell’Impresa Villareale srl, riguardo il possesso dei requisiti soggettivi 
dichiarati, attraverso la consultazione della Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici 
tramite il sistema AVCpass; 

DATO ATTO che tramite AVCpass, sono stati: 
richiesti, a comprova di quanto dichiarato in fase di gara:  

1. certificato del Casellario giudiziale del legale rappresentante e direttore tecnico;  
2. certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della 

società; 
3. misura presso il casellario informatico dell’ANAC; 
4. misura al registro delle imprese; 
5. comunicazione regolarità fiscale; 
6. comunicazione antimafia; 

acquisiti al protocollo generale: 
1. certificato del Casellario giudiziale del legale rappresentante e direttore tecnico;  
2. certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della 

società; 
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3. misura presso il casellario informatico dell’ANAC; 
4. misura al registro delle imprese; 

INOLTRATA la richiesta di regolarità contributiva tramite DURC on LINE; 

DATO ATTO quindi che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo il 
completamento della verifica dei prescritti requisiti, e all’acquisizione delle necessarie 
garanzie finanziarie di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da parte dell’organo 
competente alla stipulazione del contratto; 

D E T E R M I N A  

�  che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

�  di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata, come da 
apposito report allegato alla presente;  

�  di dare atto che il quadro economico dell’appalto in oggetto viene così aggiornato: 
Importo a base di gara    € 133.000,00 
RIBASSO DEL 2% € 2.660,00 
importo di contratto di cui: € 130.340,00 

1 Canone disponibilità 
mezzi  

€ 10.005,80 

  
2 Interventi a chiamata  € 81.174,97   
3 Reperibilità operatori € 39.159,23   

        
iva 22% € 28.674,80 
CONTRIBUTO PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA  € 30,00 
Imprevisti     € 3.699,88 
ART. 113 C. 2 DEL d.Lgs 50/16  € 2.660,00 
SPESE DI PUBBLICAZIONE    
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO € 165.404,68  

�  di procedere all’affidamento del servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio 
con mezzi meccanici – stagione 2018/2019 e 2019/2020 a Impresa Villareale srl con 
sede a Monza – via Segrino 11 – PI 00804290963 CF 05097480155 sulla base del 
ribasso percentuale offerto paria del 2% per un importo contrattuale di €. 130.340,00 
oltre IVA 22% €. 28.674,80 per complessivi €. 159.014,80;  

�  di impegnare le seguenti somme   
• €. 159.014,80 per Impresa Villareale srl  
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• €. 30,00 per il pagamento all’A.N.A.C. del contributo a carico 
dell’Amministrazione per la gara in oggetto; 

• €. 3.699,88 per imprevisti; 
• €. 2.660,00 per art. 113 c.2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

come segue: 
missione 1 “Trasporti e diritto alla mobilità”; 
programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”: 

Impegno CAPITOLO/ART ANNO IMPORTO 
TIT. 

U 

MACROAG. 

Pdc. 

LIV. 

3 

LIV. 

4 

LIV. 

5 

 8131/110 2018 €. 6.037,24 1 3 2 15 999 

 8131/110 2019 €. 80.000,00 1 3 2 15 999 

 8131/110 2020 €. 72.977,56 1 3 2 15 999 

 8131/110 2018 €. 30,00 1 3 2 15 999 

 8131/110 2020 €. 3.699,88 1 3 2 15 999 

 8131/110 2020 €. 2.660,00 1 3 2 15 999 

�  di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica del presente atto avverrà 
entro il 31/12/2018 per l’importo di €. 6.067,24, per €. 80.000,00 entro il 31/12/2019 
e per €. 79.337,44 entro il 31/12/2020;  

�  di liquidare tale somme con successivo atto del funzionario; 

�  di dare atto che ai sensi dell’art. 32, c14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto 
verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficio rogante della 
stazione appaltante;  

�  di dare atto che ai sensi dell’art. 132, c10 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il 
termine dilatorio non si applica; 

�  di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 
50/2016 e ss.m.ii., è l’arch. Francesco Fiorenza; 

�  accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa 
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del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica. 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 


