
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
                                                                PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

N. Reg. Generale  736
N. Reg. Settore     339
Data                      22-12-2021

Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO
Responsabile del procedimento: Ghisleni Sonia

OGGETTO: SMART CIG ZBC3430081 AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA
RB DI BONZANNI MATTEO DI BONATE SOPRA (BG)  DEL SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021-2022 E 2022-2023- IMPORTO
COMPLESSIVO EURO 46.610,40

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107 -153 – 169 –
183 184 e 185;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 224 del 31.12.2013 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;

PREMESSO
che con il Decreto Sindacale n. 5 del 26/03/2021, ai sensi dell’art. 07 del Regolamento di-

organizzazione degli uffici e Servizi, alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni di cui all’art.
107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore Gestione del Territorio sino al
31/12/2021;

che ai sensi del 2̂ comma dell’art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione-
degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed amministrativa,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;

RICHIAMATA la determinazione settoriale nr 299 RGD nr 656 del 03/12/2021 avente ad oggetto
SMART CIG ZBC3430081 DETERMINA A CONTRARRE.SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
PER LE STAGIONI INVERNALI 2021-2022 E 2022-2022 con la quale si è avviata la gara per
l’affidamento diretto dell’appalto;
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PREMESSO CHE la procedura è stata gestita attraverso la piattaforma informatica Sintel di
Regione Lombardia (artt. 1 del DL 95/2012 e 7 del DL 52/2012) – ed è stata indetta in data
09/12/2021 con scadenza 16/12/2021 invitando entro il termine indicato nell’invito la Azienda
Agricola RB di Bonzanni Matteo di Bonate Sopra (BG) P.Iva 04356470163;

CONSIDERATO CHE entro il termine stabilito la ditta invitata ha dato riscontro, per via
telematica tramite il summenzionato portale come risulta dalla scheda riepilogativa generata
direttamente dal sistema e con un offerta economica senza sconto percentuale pari a zero sui prezzi
unitari posti a base d’asta – allegato 1 del capitolato speciale d’appalto

PRESO ATTO che sono ammesse stante la completezza della domanda, delle dichiarazioni e delle
documentazioni della stessa;

PREMESSO CHE:

esaminati i documenti e le offerte pervenute dai concorrenti, nonché il Verbale di Gara Sintel di
Aria Lombardia nr 148417287, il sottoscritto ritiene l’attività svolta dall’organo incaricato della
selezione legittima, conforme alla normativa ed in particolare ai principi di cui all’art. 30 del
Codice;

conseguentemente, intende aggiudicare in via definitiva l’appalto, precisando che l’aggiudicazione
definita non equivale ad accettazione dell’offerta (art. 32 del Codice);

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;

ATTESTATO CHE:
a norma dell’art. 32 del Codice immediatamente dopo la formulazione della proposta di
aggiudicazione, sono stati verificati i requisiti di ordine generale e di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionali, in capo all’aggiudicatario, pertanto, questa aggiudicazione
definitiva è immediatamente efficace;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n.10 del 22/03/2016 e successive integrazioni e modificazioni;

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico, non si è provveduto
alla richiesta di designazione del codice CUP;

PRESO ATTO dello SMART CIG/CIG n. ZBC3430081, creato mediante il sistema informatico
dell’ANAC, in attuazione dell’articolo 3, comma 5, della legge 136/2010;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 25/03/2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 08/04/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021;

RITENUTO DI:
assumere il definitivo impegno contabile di spesa (art. 183 del TUEL), per l’importo effettivo del
contratto di euro 46.610,40, al capitolo 1750 codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 del bilancio
previsionale;
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e, conseguentemente, di stornare la prenotazione di impegno nr 588/2021 assunta con la precedente
determinazione settoriale nr 254 RGD nr 506 del 23/11/2021;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in materia
di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e DATO ATTO che il fornitore è tenuto alla
comunicazione del conto corrente dedicato;

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene
osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n.
102 del 03/08/2009 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);

DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali dela)
dispositivo;
di approvare, e fare proprio, il Verbale di Gara e documento di offerta  ID 148417287 cheb)
descrive le operazioni svolte dall’organo incaricato della selezione agli atti dell’Ufficio
Gestione del Territorio;

di affidare, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, dal 01/12/2021 al 30.04.2022 perc)
la stagione invernale 2021-2022 e dal 01.12.2022 al 30.04.2023 per la stagione invernale 2022-
2023 alla Azienda Agricola RB di Bonzanni Matteo di Bonate Sopra (BG) P.Iva 04356470163
-  la prestazione del servizio di sgombero neve dalle strade e dai marciapiedi comunali nonché
spargimento di miscela sale/sabbia sulle strade del territorio comunale e fornitura della miscela
sale/sabbia nei modi e termini di cui bando e disciplinare di gara e del capitolato speciale e agli
atti dell’Ufficio gestione del Territorio ai seguenti prezzi unitari:

SERVIZIO STRADE da effettuarsi con almeno nr 02 trattrici complete di lamed)
sgombraneve e nr.01 spargisale (prezzo soggetto a ribasso d’asta SOLO colonna 2)

Descrizione u.m.
(1)
Prezzo

complessivo
unitario in
EURO

(2)
Quota

soggetta a
ribasso
Pari al 64%
Dei prezzi
di cui alla
colonna (1)

(3)
Oneri per la
sicurezza

(non soggetti a
ribasso)

Incidenza 1%
rispetto ai
prezzi della
colonna 1)

(4)
Incidenza
manodopera
(non soggetta
a ribasso)
Incidenza
35% rispetto
ai prezzi della
colonna 1)

Servizio di sgombero neve effettuato
con automezzo (autocarro, pala
meccanica, trattore)  munito di lama
FINO A DUE METRI  compreso
conducente e eventuale personale
d’aiuto, ogni onere per montaggio e
smontaggio lame, carburante e
lubrificante, acquisto e sostituzione
coltelli d’usura, assicurazione
responsabilità civile connessa al
servizio svolto, fornitura per l’esercizio
di tutte le attrezzature di segnalamento,
permesso speciale e collaudo per
macchine operatrici.

€/h 64,26    41,13 0,64 22,49

Servizio di sgombero neve effettuato
con automezzo (autocarro, pala
meccanica, trattore) munito di lama
OLTRE DUE METRI compreso
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conducente e eventuale personale
d’aiuto, ogni onere per montaggio e
smontaggio lame, carburante e
lubrificante, acquisto e sostituzione
coltelli d’usura, assicurazione
responsabilità civile connessa al
servizio svolto, fornitura per l’esercizio
di tutte le attrezzature di segnalamento,
permesso speciale e collaudo per
macchine operatrici.

€/h 68,22 43,66 0,68 23,88

Aumento per contemporaneo
spargimento sale €/h 13,68 8,76 0,13        4,79

Servizio di spargisale con trattore o
altro automezzo €/h 57,96 37,09 0,58 20,29

I mezzi dovranno essere adeguati alla dimensione delle strade comunali.

Servizio sgombero neve MARCIAPIEDI con almeno nr 02 mezzi completi di lame
sgombraneve e nr.01 spargisale (prezzo soggetto a ribasso d’asta SOLO colonna 2)

Descrizione u.m.
(1)
Prezzo

complessivo
unitario in
EURO

(2)
Quota

soggetta a
ribasso
Pari al 64%
Dei prezzi
di cui alla
colonna (1)

(3)
Oneri per la
sicurezza

(non soggetti a
ribasso)

Incidenza 1%
rispetto ai
prezzi della
colonna 1)

(4)
Incidenza
manodopera
(non soggetta
a ribasso)
Incidenza
35% rispetto
ai prezzi della
colonna 1)

Servizio di sgombero neve (larghezza
massima 1,3 metri) compreso
conducente e eventuale personale
d’aiuto, ogni onere per montaggio e
smontaggio lame, carburante e
lubrificante, acquisto e sostituzione
coltelli d’usura, assicurazione
responsabilità civile connessa al
servizio svolto, fornitura per l’esercizio
di tutte le attrezzature di
segnalamento,.

€/h 41,0026,24 0,41 14,35

Prestazione di manodopera qualificata
per servizio di spargisale su marciapiedi
compreso di materiale di consumo
(miscela sale/sabbia ecc) e D.P.I.

€/h 35,00 22,40 0.35    12,25

A) COMPENSO FISSO (prezzo soggetto a ribasso d’asta)

                               DESCRIZIONE u.m. Prezzo unitario in EURO

Compenso fisso stagionale per fermo mezzi.
Per nr 02 trattrici complete di lame sgombera neve e
nr.01 spargisale per sgombero neve stradale

Corpo 3.500,00
(escluso iva)
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Compenso fisso stagionale per fermo mezzi.
Per nr 02  trattrici complete di lame sgombera neve e
nr.01 spargisale per sgombero neve marciapiedi

corpo 3.900,00
(escluso iva)

B) MATERIALI (soggetto a ribasso d’asta)e)

                               DESCRIZIONE u.m. Prezzo unitario in EURO

Fornitura miscela di sale/sabbia di granulometria
compresa tra 0 e 12 mm di origine marina.
(euro quattordici/00 al quintale)

€/q 14,00

di dare atto che è già stato assunto impegno di spesa n. n. 677/2021 con determinazione n. 656f)
del 03/12/2021 per complessivi € 46.610,40 pari a € 38.205,25 a favore della suddetta e €
10.254,29 a titolo di IVA di legge, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.lgs. n. 118/2011 e successive
modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

capitolo Codice di
bilancio

CP
FPV

Descrizione
capitolo

Esigibilità
2021

Esigibilità
2022

Esigibilità
2023

1750 10.05-
1.03.02.09.008

CP Rimozione neve € 6.610,40 €
20.000,00

€
20.000,00

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art.147bis comma 1 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.

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis comma 1 D.lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Settore Gestione Risorse Finanziarie
per gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 151 D.lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’albo
online ai fini della generale conoscenza.

DI INVIARE alla Ditta  affidataria, con comunicazione a firma del Responsabile del procedimento,
apposita conferma d’ordine della fornitura/servizio in oggetto, con l’indicazione dell’assunzione del
relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , nei limiti
dell’importo impegnato.

DI PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione a firma del Responsabile del
procedimento, emesso a seguito presentazione di fattura, previo controllo tecnico ed amministrativo
e a prestazione/fornitura eseguita e previo riscontro da parte dello stesso dell'esatto e puntuale
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adempimento della fornitura/prestazione e sempre che non venga superato l'impegno di spesa con il
presente atto previsto ed autorizzato;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6bis Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera e) Legge n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line a cura
dell’Ufficio segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
 Sonia Ghisleni

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI TERNO D’ISOLA
                                                                PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

N. Reg. Generale  736
N. Reg. Settore     339
Data                      22-12-2021

Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO

OGGETTO: SMART CIG ZBC3430081 AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA
RB DI BONZANNI MATTEO DI BONATE SOPRA (BG)  DEL SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021-2022 E 2022-2023- IMPORTO
COMPLESSIVO EURO 46.610,40

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta RAG. FLAVIA SALA - Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie - ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 - comma 7°  ed art. 153 - comma 5° - del D.lgs. 267/00
esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla presente determinazione ammontante ad €    46.610,40 ed imputata all’esercizio
finanziario ed ai capitoli indicati nel testo della determinazione.

  771

Terno d’Isola, il 22-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
RAG. FLAVIA SALA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI TERNO D’ISOLA
                                                                PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

N. Reg. Generale  736
N. Reg. Settore     339
Data                      22-12-2021

Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO

OGGETTO: SMART CIG ZBC3430081 AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA
RB DI BONZANNI MATTEO DI BONATE SOPRA (BG)  DEL SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021-2022 E 2022-2023- IMPORTO
COMPLESSIVO EURO 46.610,40

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Terno d’Isola, il  23-12-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

_______________________________________________________________________________

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente  Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

_______________________________________________________________________________

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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