
 

SERVIZIO TECNICO 
 
 

N.ro prog. Servizio             99  /   2017 
 
N.ro prog. Reg.Gen.          153 /   2017 
 
Nucetto, li                01 dicembre 2017 
 
 

 
OGGETTO:  Affidamento servizio di sgombero neve dalle vie e piazze comunali. 
  Periodo 2017 - 2022.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 38 dell’08/08/2012 con la quale veniva 
approvato il capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio di sgombero neve dalle vie e 
piazze comunali per il quinquennio 2012 – 2017; 
Considerato che per il quinquennio 2017 – 2022 si conferma il capitolato come sopra approvato 
e allegato al presente atto; 
Considerato che dopo un’indagine presso ditte locali e aziende agricole locali si è dichiarata 
disponibile ad effettuare il servizio, alle condizioni di cui sopra, alla ditta PENNACINO snc di 
Pennacino Piero & c. (P. IVA 03353000049) con sede legale in Nucetto ai prezzi e condizioni 
di cui al capitolato sopra citato e più precisamente:  

- Per ogni intervento completo € 350,00 oltre IVA 
- Fermo macchina annui € 1.500,00 oltre IVA 
- Prestazioni con pala meccanica € 40,00 orarie oltre IVA 

Considerato che la ditta PENNACINO snc di Pennacino Piero & c. (P. IVA 03353000049) con 
sede legale in Nucetto, dispone di idonea attrezzatura per eseguire il servizio; 
Rilevata l’urgenza affidare il servizio nel più breve tempo possibile; 
Considerato che il servizio può essere affidato direttamente ai sensi dell’art. 36, lett. a), del D. 
Lgs 50/2016 in quanto di importo inferiore a 40.000 euro; 
Visto il D.Lvo 50/2016; 
Visto il D.P.R. 207/2010; 
Visto il regolamento comunale per le prestazione in economia; 



 
D E T E R M I N A  

 
1 Di affidare il servizio  di rimozione neve, per le stagioni invernali 2017/18, 18/19, 19/20, 20/21 

e 21/22, come in premessa descritto alla ditta PENNACINO snc di Pennacino Piero & c. (P. 
IVA 03353000049) con sede legale in Nucetto, alle seguenti condizioni:  
- Per ogni intervento completo €. 350,00 oltre IVA 
- Fermo macchina annui € 1.500,00 oltre IVA 
- Prestazioni con pala meccanica € 40,00 orarie oltre IVA, 

con le modalità di cui al disciplinare allegato alla presente; 
 
2 di imputare l’importo di €. 40.000,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 
segue: 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale Anno Importo annuo 

2017 40.000,00 2018 8.000,00 

  2019 8.000,00 

  2020 8.000,00 

  2021 8.000,00 

  2022 8.000,00 

 

3 di imputare la somma complessiva di euro 40.000,00 del bilancio di previsione 2017/2019 come 
segue: 

 
Bilancio Missione Titolo Programma Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Cap. Importo 

2018 10 1 5 103 1.3.2.9.000 1934 8.000,00 

2019 10 1 5 103 1.3.2.9.000 1934 8.000,00 

2020 10 1 5 103 1.3.2.9.000 1934 8.000,00 

2021 10 1 5 103 1.3.2.9.000 1934 8.000,00 

2022 10 1 5 103 1.3.2.9.000 1934 8.000,00 

                                                                                    
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         (Vassallo geom. Danilo) 
 



 
 
 

======================================================================= 
 
VISTO  ai  fini  della  regolarità  contabile  e  copertura finanziaria. 
 
NUCETTO, lì 01/12/2017 
 
                                                                                                   IL RAGIONIERE 

 
 
======================================================================= 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE          
 
Certifico io Segretario  Comunale su conforme  dichiarazione del messo, che copia del  
presente verbale venne  pubblicata il  giorno  05/01/2018 all'Albo  Pretorio  ove  rimarrà esposta 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Nucetto, li' 05/01/2018                           
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       (CHIABRA dr. Maria Gabriella) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla determina ST n. 153/2017 
 

 
DISCIPLINARE 

PER LO SGOMBERO NEVE DALLE VIE COMUNALI 
 
1. Lo sgombero della neve  e' esclusivamente limitato  sulle  strade comunali per un’estensione di Km. 9,500 e 
precisamente: 
Strada Nucetto-Villa (Via San Bernardo)   Km. 3,100 
Via Bosco      Km. 0,460 
Via Bricco      Km. 0,160 
Via Santa Lucia      Km. 0,250 
Via del Pilone      Km. 0,930 
Via Campodello      Km. 0,100 
Via Prarosello      Km. 0,150 
Via Roma      Km. 0,400 
Traversa Carazzone     Km. 0,050 
Piazza Aleramo      Km. 0,160 
Via delle Strette      Km. 0,270 
Via Lungotanaro      Km. 0,600 
Sottopasso ferroviario     Km. 0,150 
Via Cà Manera      Km. 0,200 
Via Bianco      Km. 0,110 
Via Vecchia Fornace     Km. 0,250 
Via loc. Area Artigianale     Km. 0,400 
Parco Gurei      Km. 0,100 
Via Caramelli ex provinciale    Km. 0,280 
Via Miniera dalla rotonda alla borgata Livrato 
(tratto asfaltato)      Km. 0,650 
 
A FINE NEVICATA 
 
Via Miniera dalla borgata Livrato all’incrocio 
strada privata cascina Cola    Km. 0,730 
       ------------------ 
TOTALE      Km.       9,500 
 
2. Potranno essere inserite nel percorso strade non comunali purché gli utenti provvedano  al pagamento nella  misura da 
determinarsi  a  secondo  delle  difficoltà  e  delle  distanze dal percorso comunale. 
 
3. Il Comune si riserva di inserire nel capitolato d'appalto altri  percorsi  in  prosecuzione  o  in  deviazione   ai percorsi 
esistenti su eventuali richieste di utenti ex n. 2. 
 
 
4. L'appalto  resta  affidato  per  le  stagioni   invernali  2012/13 - 2013/14 - 2014/15  - 2015/2016 – 2016/2017;  
Per il suddetto appalto il Comune di Nucetto corrisponderà  all'appaltatore il seguente compenso: 

 Per ogni viaggio di sgombero neve sarà corrisposto il prezzo di €. 350,00 pari ad €. 36,00 per ogni chilometro di 
strada sgomberato, resta inteso che in caso di interventi parziali l’importo sarà commisurato alla lunghezza delle 
strade effettivamente sgomberate; 

  Le eventuali prestazioni con pala caricatrice saranno liquidate a €/h 40,00; 
 All’appaltatore viene riconosciuto un fermo macchina di €. 1.500,00 per ogni stagione invernale; 

5. Lo sgombero  della  neve  dovrà  essere  quello  massimo consentito senza  arrecare danni  al sedime  e la  strada dovrà 
essere libera nella maggiore larghezza  consentita dalla carreggiata ed  il fondo dovrà essere perfettamente raschiato dopo 
ogni intervento; 
 
6. Eventuali viaggi di allargamento saranno solo riconosciuti in caso di abbondanti nevicate; 
 



7. L'appaltatore darà  inizio  al servizio  e  opererà  su  istanza dell'Amministrazione  Comunale  o  incaricato  e, comunque, 
ogni qual volta il manto  di neve superi i  cm. 10 di altezza. 
 
8. Alle ore  7,00 del  mattino le  strade del  paese  devono essere sgomberate dalla neve  e percorribili. In  difetto si applicherà 
la penale di €. 500,00; 
 
9. L'appaltatore  deve  stipulare  ed  esibire  una  assicurazione contro i danni  arrecabili dal servizio  al Comune ed a terzi. 
 
10. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti  l'appaltatore dovrà  versare  una cauzione  pari  ad  un  
ventesimo del  prezzo minimo  garantito dell'appalto  stagionale anche a mezzo  polizza fidejussoria  o  fidejussione bancaria. 
 
11.Entro sei ore dal cessare della nevicata, tutte le vie  e   piazze   oggetto    dell'appalto    dovranno    risultare completamente 
transitabili. 
 
12.L'appaltatore,  nell'espletamento  del  servizio,  dovrà  uniformarsi oltre  che a  quanto stabilito  e  convenuto, alle     
disposizioni      che     saranno      impartite  dall'Amministrazione Comunale  sia in  ordine ad  aspetti generali e particolari 
dell'organizzazione del  servizio, sia in ordine alla priorità di intervento sulle strade. 
 
13.Qualora, salvo  casi di  forza  maggiore, i  percorsi  da  sgomberare,  rimangano  chiusi   per  inerzia,  colpa   o  negligenza 
dell'appaltatore e nel  caso di abbandono  del servizio    da    parte    dell'appaltatore     medesimo, l'Amministrazione Comunale  
ha  facoltà  di  inviare  in  sostituzione altri  mezzi  e persone  per  effettuare  il   regolare sgombero  della  neve,  addebitando  
ogni  spesa all'appaltatore inadempiente e infliggendo una penale  di  lire €. 500,00; 
 
14.L'appaltatore assume la gestione  del servizio a  proprio   rischio e fa salvo il Comune di Nucetto da qualsiasi  danno  
arrecato  a  persone   e  a   cose  sia   di  terzi   che  dell'Amministrazione  comunale    stessa,   che    possa  verificarsi  durante  
l'espletamento  del  servizio:  dei danni arrecati risponderà in proprio e nulla pretenderà  dal Comune di Nucetto committente. 
 
15.L’appaltatore deve avere la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie per svolgere il servizio e detti mezzi e 
attrezzature devono essere in regola secondo le disposizioni di legge; 
 
16.Il corrispettivo contrattuale sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto; 
 
17.Per tutti  gli effetti  del presente  atto  l'Appaltatore elegge domicilio in Nucetto. 
 
18.L’importo del servizio  in  base  al  presente appalto sarà soggetto all'applicazione dell'I.V.A.  ai sensi  del  D.P.R.  
26.10.1972,  n.  638,  e   successive  modifiche e integrazioni. 
 
19.Tutte le  spese  relative al  presente  appalto,  nessuna  esclusa ed eccettuata, sono a totale ed esclusivo  carico 
dell'appaltatore. 
 
 
 
 
 


