Comune di Avellino
Settore VIII - Ambiente
N. 59 del 13/02/2021
ANNO DUEMILAVENTUNO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Servizio “Sgombero neve e spargimento sale sulle strade cittadine nella stagione
invernale 2020/2021”. Determinazioni
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Angelo Bochicchio

f.to Ing Gaetano D'Agostino

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

17/02/2021

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 415

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 15/02/2021

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 18/02/2021 AL 05/03/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

Il Dirigente
Premesso che:
−

con Determina Dirigenziale n. 15 in data 15/01/2021 sono stati assunte precise determinazioni per
predisporre il servizio di sgombero neve e spargimento sale sulle strade cittadine nella stagione
invernale 2020/2021 che si sono basati su una short list delle ditte che hanno aderito alla manifestazione
di interesse pubblicata con protocollo n. 55749 in data 07/10/2020
− con successiva determina dirigenziale n.390 del 12.02.2021 si è proceduto all’affidamento del
summenzionato servizio a tutte le ditte riportate nella short list che hanno accettato tutte le condizioni
contenute nel capitolato speciale di appalto;
− con il medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa di Euro 20.000,00 per € 16.000,00 al cap.
1166 e per € 4.000,00 al cap. 1166/1del corrente anno finanziario;
Atteso che:
−

sono in atto una situazione di emergenza per rischio neve e ghiaccio che in base alle previsioni si
protrarranno per diversi giorni;
− su tali basi risulta inequivocabile che le operazioni indifferibili ed urgenti per la tutela dell’incolumità
dei cittadini necessitano di tempi i cui costi sono sicuramente superiori agli importi di cui alla
richiamata determina n.390 /2021;
Dato atto che
−

−
−
−

su tali basi sussistono le condizioni, in considerazione di quanto complessivamente previsto dal D.lgs.
n° 50/2016 anche e soprattutto con riferimento a quanto dettato dall’art. 63, comma 2, lettera c), di
estendere alle summenzionate ditte l’incarico di affidamento dei lavori per l’importo necessario al
superamento della fase di emergenza;
allo stesso modo e sempre con riferimento a quanto dettato dall’art. 63, comma 2, lettera c), si rende
necessario procedere ad un affidamento diretto alla ditta NOGARA STRADE srl con sede in Sede
Legale 23837 TACENO (Lc) - Via Privata Nogara n°6 Cod.Fisc./ Part. IVA 00206780132;
la citata ditta ha, tra l’altro, offerto un costo unitario più vantaggiosa rispetto ad altre ditte di cui al
prot.n. 2021/1364 dell’8/01.2021;
è stato preventivato per effettuare l’intervento di sgombero neve e spargimento sale sulle strade
cittadine nella stagione invernale 2020/2021 un ulteriore importo rispetto a quanto previsto di euro
40.000 oltre all’ importo di euro 15.000 oltre IVA in favore ditta NOGARA STRADE srl
DETERMINA

1) la premessa è parte integrale del presente dispositivo;
2) di integrare, stante l’urgenza, il servizio di spargimento sale, sgombero neve e ripristino della
viabilità comunale per la stagione invernale 2020/2021 alle Ditte già selezionate di cui alla
determina dirigenziale n° 390 del 12.02.2021 per l’importo di Euro 40.000,00 oltre IVA;
3) di individuare, ad integrazione delle complessive attività da porre in essere, la ditta NOGARA
STRADE srl con sede in Sede Legale 23837 TACENO (Lc) Via Privata Nogara n°6 Cod.Fisc./ Part.
IVA 00206780132 per un importo complessivo di euro 15.000 oltre IVA;
4) di imputare, nel ribadire l’urgenza, l’ulteriore spesa prevista di Euro 40.000,00 oltre IVA, per €
32.000,00 al cap. 1166 e per € 8.000,00 al cap. 1166/1 del corrente anno finanziario;
5) di imputare, stante l’urgenza, la spesa prevista di Euro 15.000,00 oltre IVA, sempre al cap. 1166/1
del corrente anno finanziario;
IL DIRIGENTE AI SERVIZI FINANZIARI
IL DIRIGENTE
Dott. Gianluigi Marotta

Ing. Gaetano D’Agostino

