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Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 282 DEL 14/11/2022
PROPOSTA N. 791 DEL 12/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA RICERCA �
OPERATORI PER LE OPERAZIONI MECCANICHE DI SGOMBERO NEVE E 
SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGELIVI  - PIANO NEVE STAGIONE 2022/2023�

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le
funzioni di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e
s.m.i.;
Premesso che
· Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  71  in  data  03/09/2021,  è  stato  deliberato  il

Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
· Con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 in data 25/09/2021 è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione 2022-2024;
· Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 17/12/2021, è stata approvata la nota di

aggiornamento al DUP 2022-2024;
· Con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.48  del  17.12.2021  è  stato  approvato  il  bilancio  di

previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell’ Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000.
· Con Delibera di Giunta comunale n.58 del 10.05.2022 è stata approvata la variazione al bilancio

di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell’art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.
· Con Delibera di Giunta comunale n.121 del 29.10.2022 è stata approvata la variazione al bilancio

di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell’art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.
Tenuto conto che:
·  L’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto deve essere

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine
che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le
ragioni che ne sono alla base;

·  L’art.  32,  comma  2  del  D.  Lgs.  50/2016,  prevede  che  prima  dell’avvio  delle  procedure  di
affidamento dei contratti  pubblici,  le stazioni appaltanti  decretano o determinano di  contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;

·  L’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere
direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a
40.000,00  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000,00  euro,  nonché  attraverso
l’effettuazione  di  ordini  a  valere  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  centrali  di
committenza;
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Considerato  che, in attuazione delle disposizioni regionali di programmazione degli interventi di
protezione civile sul territorio, si ravvisa per l’Ente la necessità di predisporre il piano di emergenza
per fronteggiare gli eventi calamitosi, in particolare il Piano Neve.
Dato atto che, in accordo alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2021, il settore
LL.PP. dell’Ente ha curato l’istruttoria orientata a definire le modalità di ricerca degli operatori per
le operazioni meccaniche di sgombero neve e spargimento prodotti antigelivi e ad individuare i
requisiti richiesti per la manifestazione di interesse. 
Precisato a tal proposito che:

·  Gli operatori interessati al servizio potranno prendere visione delle modalità di inclusione nello
stesso presso il settore LL.PP. nella sede comunale in Via Mazzarino.

· Nelle domande di manifestazione di interesse le ditte dovranno indicare la propria sede operativa,
tutti i dati anagrafici e fiscali, le iscrizioni agli enti previdenziali ed assicurativi e indicheranno
altresì i dati tecnici del parco automezzi.

· Le domande di partecipazione al Servizio Sgombero Neve relativamente alla stagione 2021-2022
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 Novembre 2022, salvo riapertura
dell’avviso per mezzo di successive determinazioni.

· Le ditte dovranno dichiarare la propria disponibilità ad assicurare l’intervento richiesto ad horas
secondo le indicazioni e le prescrizioni che saranno impartite dal coordinatore del Piano Neve.

· Il Comune si riserva di affidare il servizio alle ditte in possesso dei mezzi idonei ed omologati e
che risulteranno più idonee alle operazioni di emergenza e si riserva inoltre la facoltà di affidare il
servizio ad un numero limitato di mezzi in rapporto con le zone su cui lavorare.

· Il corrispettivo, comprensivo per lo spalamento neve e spargimento sale, è determinato secondo
voci mutuate dallo storico degli anni precedenti e proporzionate ai principali prezzari in vigore,
come da prospetto allegato alla presente e secondo quanto indicato nell’avviso pubblico, salvo
successive revisioni.

· Nel caso in cui le richieste eccedano il numero stabilito in sede di pianificazione del servizio, il
Comune si riserva il diritto di effettuare una preventiva selezione delle ditte richiedenti valutando
criteri di distanza, caratteristiche tecniche del parco automezzi ed esperienza pregressa.

· Ciascuna Ditta selezionata sarà chiamata alla stipula di una lettera di incarico/disciplinare con il
responsabile del dettore LL.PP. dell’Ente.

Richiamata la Determinazione del settore LL.PP. n. 290 del 03.11.2021 con cui si è proceduto alla
ricerca esplorativa di mercato di operatori economici per le operazioni meccaniche di sgombero
neve e spargimento prodotti antigelivi nella stagione 2021/2022.
Dato atto che le ditte già coinvolte nel precedente piano neve 2021/2022 saranno contattate per
confermare la propria disponibilità a prestare servizio nel corso della prossima stagione invernale
2022/2023.
Precisato che la presente Determinazione costituisce nuova indagine esplorativa finalizzata alla
ricerca di nuovi potenziali operatori economici interessati a partecipare al servizio  di sgombero
neve nella stagione 2022/2023.
Ritenuto  per  tutto  quanto  sopra  di  dover  procedere  all’approvazione  dell’Avviso  Pubblico
“RICERCA  OPERATORI  PER  LE  OPERAZIONI  MECCANICHE  DI  SGOMBERO  NEVE  E

SPARGIMENTO PRODOTTI  ANTIGELIVI  -  PIANO NEVE STAGIONE 2022/2023 -”  allegato  alla
presente,  unitamente  allo  schema  di  domanda  di  manifestazione  di  interesse,  ed  alla  sua
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pubblicazione  fino  al  21  Novembre  2022 sul  sito  dell’Amministrazione  e  nella  sezione
Amministrazione trasparente.
Proso atto che il corrispettivo da corrispondere per il servizio di spalamento neve e spargimento
sale è stato determinato tenendo conto dello storico degli anni precedenti e del Prezzario Regionale
-  Aggiornamento  infrannuale  2022  approvato  con  DGR  447  del  04/08/2022,  pubblicata  sul
B.U.R.A.T. Speciale n. 119 del 19/08/2022, tenendo conto che il servizio sarà reso a cavallo tra gli
anni 2022 e 2023. 
Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’ing.
Roberto Laurenzi.
Accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad
adottare i pareri e le valutazioni tecniche ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990;
Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt.  107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000  e  s.m.i.  la  propria  competenza  a  dichiarare  la  regolarità  tecnica  della  presente
determinazione;
Visti
il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, nella parte ancora in vigore;
il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;

 

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziatale della presente determinazione.
2.  Di  approvare  l’Avviso  Pubblico, allegato  e  parte  integrante  della  presente,  per  “RICERCA

OPERATORI  PER  LE  OPERAZIONI  MECCANICHE  DI  SGOMBERO  NEVE  E  SPARGIMENTO

PRODOTTI  ANTIGELIVI  -  PIANO  NEVE  STAGIONE  2022/2023”  unitamente  allo  schema  di
domanda di manifestazione d’interesse.

3. Di stabilire che l’Avviso sarà pubblicato fino al 21 Novembre 2022, data di scadenza fissata per
la presentazione delle manifestazioni di interesse.

4. Di dare atto che, qualora ne ricorra la necessità, potranno essere coinvolti nelle operazioni di
sgombero  neve  della  stagione  2022/2023  nuovi  operatori  economici,  anche  oltre  il  termine
stabilito per la manifestazione di interesse.

5.  Di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di
cui al D.Lgs. 33/2013;
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7. Di trasmettere il presente provvedimento:

· all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

· all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Roberto LAURENZI
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta  n.ro 791
del 12/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Firmato dal Responsabile del Servizio ING. LAURENZI ROBERTO in data 14/11/2022.

Non rilevante sotto il profilo contabile
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 990

Il  15/11/2022 viene pubblicata all’AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro  602 del 14/11/2022 con
oggetto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA RICERCA OPERATORI�
PER LE OPERAZIONI MECCANICHE DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI
ANTIGELIVI  - PIANO NEVE STAGIONE 2022/2023�

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  PERSIA GIANLUCA  il 15/11/2022.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 602 del 14/11/2022


