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DELIBERAZIONE N. 64 
in data: 22.10.2013 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO PER 
SERVIZIOSGOMBERO NEVE LUNGO  STRADE PIAZZE E POSTEGGI 
PUBBLICI STAGIONE INVERNALE 01/11/2013 - 31/03/2018.          

 
 

             L’anno duemilatredici addi ventidue del mese di ottobre alle ore 11,30 nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Assente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   4  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Sindaco; 
 
ATTESO CHE in data 31/03/2013 è scaduto il contratto d’appalto stipulato 
con le ditte DAPRA’ STEFANO con sede in ZIANO PIACENTINO – VITALI 
ROBERTO con sede in ZIANO PIACENTINO -  DALLADONNA MAURIZIO 
con sede in ZIANO PIACENTINO relativo al servizio sgombero neve per il 
periodo 01.12.2009/31.03.2013; 
 
VISTO il Capitolato d’Appalto del servizio di sgombero della neve, 
predisposto dal Responsabile del Servizio Area Tecnica Arch.Emanuela 
Schiaffonati recante le norme che disciplinano le modalità d’appalto e lo 
svolgimento del servizio in argomento; 
 
RICONOSCIUTA la rispondenza di tale Capitolato alle esigenze reali ed 
effettive del servizio per il quinquennio 01/12/2013 -  31/03/2018 ed alle 
direttive dell’Amministrazione Comunale;  
 
DATO quindi atto che occorre avviare una nuova procedura per l’appalto del 
servizio in argomento per le stagioni invernali dal 01/12 al 31.03  del 
quinquennio 2013/2014 - 2014/2015 – 2015/2016 -2016/2017-2017/2018; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 21/03/2007, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto:”Approvazione regolamento per le 
acquisizioni in economia di beni e servizi” ed in particolare l’art.8 del predetto 
Regolamento; 
 
RITENUTO per quanto sopra di ricorrere all’appalto del servizio mediante 
affidamento diretto a ditte locali specializzate per il quinquennio 01/12/2013 -  
31/03/2018 così come previsto dall’art.8 del Regolamento per le acquisizioni 
in economia di beni e servizi; 
 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica  e contabile espresso dai 
Responsabili dei  Servizi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo N.267 del 
18.08.2000; 
 
VISTO il D.Lgs. N.267/2000 e s.m.i.; 
 
con votazione unanime e favorevole 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il Capitolato d’Appalto del Servizio di Sgombero della neve, 

predisposto dal Responsabile  del Servizio Area Tecnica Arch.Emanuela 
Schiaffonati recante le norme che disciplinano le modalità d’appalto e lo 



svolgimento del servizio di sgombero della neve  per le stagioni invernali 
dal 01/12/2013 al 31/03/2018, che fa parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione – Allegato A; 

 
2. Di affidare a ditte locali specializzate il servizio di cui sopra per il 

quadriennio 2013/2018; 
 
3. Di attribuire al responsabile di settore il compito di provvedere 

all’affidamento diretto del servizio così come previsto dall’art.8 del 
regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi adottato con 
delibera di Consiglio Comunale n.9 del 21.03.2007; 

 
4. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli atti 

conseguenti. 
 
 

Successivamente, 
LA GIUNTA COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000 ; 
Con voti unanimi  e palesi  legalmente espressi  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 64 del 22/10/2013 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO D’APPALTO PER SERVIZIO 
SGOMBERO NEVE LUNGO STRADE, PIAZZE E POSTEGGI PUBBLICI – 
PERIODO 2013/2018. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 22/10/2013 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 22/10/2009 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Gian Paolo Galli) 

 
________________________ 

 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 



Provincia di Piacenza 
 

 

SERVIZIO SGOMBERO NEVE LUNGO STRADE 
PIAZZE E POSTEGGI PUBBLICI 

 

CAPITOLATO D’APPALTO 
 
 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto i noli e le prestazioni occorrenti per lo 
sgombero neve sui tronchi stradali piazze e parcheggi pubblici così 
come da art. 3. 
 
 

ART. 2 DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto è di 5 (cinque) anni  con decorrenza dal 
01.12.2013 e termine 31marzo 2018 e riguarderà i periodi: 
� stagione invernale 2013/2014 (dal 01.12.2013 al 31.03.2014) 
� stagione invernale 2014/2015 (dal 01.12.2014 al 31.03.2015) 
� stagione invernale 2015/2016 (dal 01.12.2015 al 31.03.2016) 
� stagione invernale 2016/2017 (dal 01.12.2016 al 31.03.2017) 
� stagione invernale 2017/2018 (dal 01.12.2017 al 31.03.2018) 
 

ART: 3 AREE INTERESSATE: TRONCHI STRADALI/ PIAZZE/ 
PARCHEGGI PUBBLICI 

Le aree di cui al presente capitolato, vengono divise in due lotti (come 
risulta da planimetria depositata presso l’Ufficio Tecnico comunale) 
 

• 1° LOTTO (in planimetria colore giallo): 
• Croce- Albareto- Vicomarino- località Costola- Albareto vie interne- 

Casa Galli- Confine comune di Borgonovo- strada di S. Lupo- Loc. 
Pollo -Seminò- strada per Borgonovo ( fino ponte sul Carona)- 
Seminò vie interne- strada Seminò/ Ziano- Strada per Rossago 
Vecchio. (per uno sgombero di 13,00 km di strada). 

• piazzale cimitero Seminò – Albareto - Vicomarino e piazze diverse 
 

• 2° LOTTO ( in planimetria colore arancione): 
•  strada Cà del Travino- Gualdora -Montalbo (Case Nuove-via 

Principale dopo ex chiesa fino all’ultima abitazione n. c. 124 – via 
parallela alla principale-piazzale cimitero) -loc. Colombaia  S. 
Giorgio- confine comunale-Vicobarone e vie interne (via Diola-via 
Creta via Casa Mazzi, via Cantone, via Corte, via Cà Dallara, via 
Fornace, via Poggio tratto vecchia strada per Casa Magnani fino 
all’ultima abitazione, via Badenigo compreso tutto il nucleo abitato 
di Badenigo)– Casa Magnani – Casa Piccioni - Casa Pallaroni- 



Mula- Casa Bella- Luzzano- e ritorno - località Casa Mascandola-
Casa Ghezzi e località La Casella. (per uno sgombero di km 15 
di strada). 

• piazzale cimitero Vicobarone e piazza San Rocco 
 

• 3° LOTTO ( in planimetria colore azzurro): 
•  Ziano Capoluogo (via Strada Vecchia, via Roma, via Terranei, 

largo Matteotti, via Marconi, via Cimitero, via Caduti per la Patria, 
via Curtoni, località Martina, località Lavello, località Calcinara, 
località Gliè, strada della Solitaria fino a San Pellegrino, via Caduti 
di Nassirja e relativi parcheggi,- Molino Moretta,- bivio Rio Cavo - 
Fornello (centro, piazza e via ad anello)- Crosignano ( e tornante) 
– Luzzano- Bellaria- Case Bruciate- Romito. (per uno sgombero 
di km 16 di strada). 

• piazzale cimitero Ziano – cortile scuola e piazze diverse 
 
Resta inteso che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di far 
eseguire anche tutti quegli interventi in frazioni, località case sparse che a 
suo insindacabile giudizio si rendessero necessari  
Eventuali variazioni del percorso, per migliorare il servizio, potranno eseguirsi 
previo accordo ed autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
 

ART. 4 MEZZI D’OPERA 
Lo spartineve da impiegarsi per il servizio in oggetto sarà del tipo unilaterale 
a spinta costituito da lama metallica sagomata a vomere, applicata 
anteriormente e solidamente a motrice a ruote gommate con comando 
idraulico azionabile in cabina che ne permetta l’orientamento sia a destra che 
a sinistra/ inclinazione e munita di dispositivi di ribaltamento in avanti in fase 
di urto di ostacoli radenti, con ritorno automatico in posizione di lavoro. 
L’altezza della lama sarà di almeno 70 cm. mentre la sua lunghezza sarà 
proporzionata alla larghezza della carreggiata in modo da consentire, tra 
l’andata e il ritorno, lo sgombero totale del piano viabile. 
I mezzi impiegati, di idonea potenza, devono essere regolarmente omologati 
ed in regola con le vigenti normative e coperti da assicurazione sollevando il 
Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal servizio in oggetto. 
La perfetta aderenza delle ruote motrici dovrà essere assicurata anche in 
caso di fondo stradale ghiacciato con l’utilizzo di idonee catene e all’uso, se 
del caso, di zavorramento del mezzo di spinta. 
La velocità massima consentita  è di 15-km/ h. 
E’ assolutamente vietato l’utilizzo di veicoli non gommati. 
 
 
 
 

ART. 5 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 



 
Lo sgombero neve dovrà, di regola, attivarsi entro un’ora dall’ ordine del 
personale dell’Ufficio Tecnico Comunale ogni qualvolta lo strato nevoso 
raggiunge l’altezza di cm 5 (cinque) misurata in spazio aperto. 
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o altro, l’ordine di cui sopra non 
venisse impartito l’appaltatore dovrà iniziare ugualmente lo sgombero, ferma 
restando l’altezza di neve indicata sopra. 
In casi eccezionali dipendenti dall’intensità, rapidità e tipologia della 
precipitazione o altri fattori meteorologici, lo sgombero potrà essere iniziato 
prima che la neve raggiunga l’altezza prescritta in questo caso, previa 
autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
Verso l’inizio o la fine della stagione invernale quando  la temperatura  non 
discende a valori bassi e si  presume un facile e naturale scioglimento della 
neve, l’inizio dello sgombero dovrà sempre essere autorizzato dal personale 
dell’Ufficio Tecnico Comunale che potrà disporre l’inizio del servizio anche 
con altezza di neve superiore  a quella prescritta sopra. 
L’appaltatore dovrà, di norma, comunicare al personale comunale, il rapporto 
del lavoro eseguito  indicando le zone d’intervento e i km di strada 
sgomberata. 
Quando le condizioni meteoriche lo richiederanno, l’appaltatore dovrà 
organizzare il servizio prevedendo l’utilizzo contemporaneo di più mezzi 
tenuto conto che il servizio deve completarsi, salvo condizioni 
straordinarie ed imprevedibili, entro 3 ore. 
 

ART. 6 PREZZI 
 

Il compenso all’appaltatore, per il servizio in oggetto viene stabilito a km di 
strada sgomberata, in modo differenziato tra il lotto n. 1, il lotto n. 2 e il lotto 
n.3 tenuto conto dei rispettivi  tronchi stradali. 
Il compenso comprende tutti i costi per il nolo a caldo dei mezzi impiegati, in 
aggiunta, verrà corrisposto un indennizzo per “ fermo macchina” di 500,00 € 
qualora nella stagione invernale considerata il servizio non comporterà una 
spesa maggiore a 3.000,00 € al netto di I. V. A.  

 
1° LOTTO 

Stagione invernale 2013/2018 (dal 01.12.2013 al 31.03.2018) 
 

lunghezza 
strade 
in km 

€/km importo/ 
giro 
€ 

n. 
giri/stagione 

Importo  1° lotto 
€ 

13,00 33,00 429,00 5 (cinque) 2.145,00 
I.V.A. 22% + 429,00 2.616,90 

 
TOTALE STAGIONE 2013/2014 I. V. A. COMPRESA 2.616,90 

 



Per le stagioni successive la previsione d’intervento può ragionevolmente 
assumersi pari a quello che precede e pertanto l’impegno finanziario sarà 
come quanto sopra con il solo aggravio dell’aumento ISTAT che presuntivamente si 
può assumere pari a circa il 2%/annuo. 
Perciò l’impegno, I.V.A. compresa sarà così articolato: 
Stagione 2014/ 2015 = 2.616,90 + 2 % = 2.669,24 
Stagione 2015/2016 = 2.669,24 + 2 % = 3.256,47 
Stagione 2016/2017 = 3.256,47 + 2 % = 3.321,60 
Stagione 2017/2018 = 3.321,60 + 2 % = 3.388,03 
 
Piazzali e piazze a corpo €  150,00 + 22 % IVA = € 183,00 x 5 anni totale € 
915,00 
 
Per un importo globale di € 16.167,24 per le cinque annate 
 
 

2° LOTTO 
Stagione invernale 2013/2018 (dal 01.12.2013 al 31.03.2018 

 
lunghezza 

strade 
in km 

€/km importo/ 
giro 
€ 

n. 
giri/stagione 

Importo  2° lotto 
€ 

15,00 33,00 495,00 5 (cinque) 2.475,00 
I.V.A. 22% + 495,00 2.970,00 

 
TOTALE STAGIONE 2009/2010 I. V. A. COMPRESA 3.019,50 

 
Per le stagioni successive la previsione d’intervento può ragionevolmente 
assumersi pari a quello che precede e pertanto l’impegno finanziario sarà 
come quanto sopra con il solo aggravio dell’aumento ISTAT che 
presuntivamente si può assumere pari a circa il 2%/annuo. 
Perciò l’impegno, I.V.A. compresa sarà così articolato: 
Stagione 2014/ 2015 = 3.019,50 + 2 % = 3.079,89 
Stagione 2015/2016 = 3.079,89 + 2 % = 3.141,49 
Stagione 2016/2017 = 3.141,49 + 2 % = 3.204,32 
Stagione 2017/2018 = 3.204,32 + 2 % = 3.268,41 
 
Piazzali e piazze a corpo €  150,00 + 22 % IVA = € 183,00 x 5 anni totale € 
915,00 
 
Per un importo globale di € 16.628,61 per le cinque annate 
 
 
 
 
 



3° LOTTO 
Stagione invernale 2013/2018 (dal 01.12.2013 al 31.03.2018 

 
lunghezza 

strade 
in km 

€/km importo/ 
giro 
€ 

n. 
giri/stagione 

Importo  3° lotto 
€ 

16,00 33,00 528,00 5 (cinque) 2.640,00 
I.V.A. 22% + 528,00 3.220,80 

 
TOTALE STAGIONE 2009/2010 I. V. A. COMPRESA 3.220,80 

 
Per le stagioni successive la previsione d’intervento può ragionevolmente 
assumersi pari a quello che precede e pertanto l’impegno finanziario sarà 
come quanto sopra con il solo aggravio dell’aumento ISTAT che 
presuntivamente si può assumere pari a circa il 2%/annuo. 
Perciò l’impegno, I.V.A. compresa sarà così articolato: 
Stagione 2014/2015 = 3.220,80 + 2 % = 3.285,22 
Stagione 2015/2016 = 3.285,22 + 2 % = 3.350,92 
Stagione 2016/2017 = 3.350,92 + 2 % = 3.417,94 
Stagione 2017/2018 = 3.417,94 + 2 % = 3.486,30 
 
Piazzali e piazze a corpo €  150,00 + 22 % IVA = € 183,00 x 5 anni totale € 
915,00 
 
Per un importo globale di € 17.676,18 per le quattro annate 
 

ART. 7 AGGIORNAMENTO PREZZI 
L’importo stabilito di contratto saranno soggetti alle variazioni annuali degli 
indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed 
impiegati. 
 

ART. 8 PAGAMENTI 
Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato in unica soluzione entro 30 
giorni dalla fine stagione (31 marzo) dietro presentazione di regolare fattura. 
 

ART. 9 CAUZIONE 
La cauzione è stabilita pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base d’asta 
a copertura della mancata sottoscrizione del contratto e viene 
automaticamente svincolata con la stipula del contratto stesso e restituita agli 
affidatari. 
 
 
 
 
 

ART. 10 DIVIETO DI SUBAPPALTO 



L’appaltatore non potrà per nessun motivo subappaltare in tutto o in parte il 
servizio, senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione, pena la 
risoluzione del contratto e la refusione dei danni. 
Per l’autorizzazione al subappalto si applicheranno le norme previste in 
materia. 
 

ART. 11 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore deve, nel contratto, eleggere il proprio domicilio nel territorio del 
Comune di Ziano Piacentino. 
 

ART. 12 OBBLIGHI/ RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
Il servizio in oggetto è a tutti gli effetti da considerarsi un servizio pubblico o 
di pubblica utilità pertanto non potrà essere abbandonato per nessuna 
ragione. 
L’appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni risentiti dalla stazione 
appaltante o da terzi in dipendenza dell’esecuzione del servizio svolto. 
Restano inoltre a carico dell’appaltatore gli oneri previdenziali, assistenziali, e 
quelli relativi all’assicurazione contro gli infortuni, sul lavoro e le malattie degli 
operai impiegati. 
 

ART. 13 SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE 
Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto, di bollo, di registro e 
diritti di segreteria. 
 

ART. 14 SICUREZZA 
L’appaltatore è tenuta all’osservanza integrale di quanto disposto dal D. Lgs. 
81/2008 e succ. m. ed i. 
L’ impresa dovrà pertanto ottemperare alle norme relative alla prevenzione 
infortuni, dotando il personale operante di indumenti e mezzi idonei a 
garantire la massima sicurezza durante il servizio. 
 

ART. 15 VIGILANZA, CONTROLLO, PENALI 
Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo del servizio. 
In caso d’inadempienza degli obblighi contrattuali e dalle norme previste dal 
presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore, oltre ad ovviare alla 
infrazione contestata entro un termine stabilito,sarà passibile di una sanzione 
pecuniaria da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) ad un massimo di € 
1.000,00 (euro mille/00) da  stabilirsi da parte del Responsabile del Servizio 
Area Tecnica. L’applicazione sarà preceduta da  
formale contestazione contro la quale l’appaltatore avrà la facoltà di 
presentare controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della 
contestazione stessa. 
In caso di grave inadempienza o abuso nell’adempimento degli obblighi 
contrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare e fare 
eseguire d’ufficio e a spese dell’Appaltatore, i lavori necessari per il regolare 
andamento del servizio. 



 
 

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Comune può procedere alla revoca del contratto quando: 

• l’impresa abbia appaltato il servizio senza averne l’autorizzazione o 
abbia ceduto il contratto a terzi; 

• abbia arbitrariamente abbandonato il servizio; 
• siano accertate violazioni ripetute o gravi alle norme antinfortunistiche o 

relative alla sicurezza stradale; 
• siano accertati ritardi ingiustificati nell’esecuzione dei lavori; 

In caso di rescissione del contratto, all’appaltatore verranno liquidati solo i 
lavori eseguiti regolarmente, previo risarcimento dei danni causati 
all’Amministrazione salve ed impregiudicate le responsabilità civili e penali 
che ne dovessero derivare. 
 
 

ART. 17 NORMA DI RINVIO 
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, saranno applicate le 
norme di legge vigenti. 
 
 
 
Ziano Piacentino, 22 ottobre 2013. 
 
 
    IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
     (Arch.Emanuela Schiaffonati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delibera di G.C. n. 64 del 22.10.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 



__________________________ __________________________ 
 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 22.10.2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


