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PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 67 
in data: 22.10.2013 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  CAPITOLATO  PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SPARSA  DEL SALE DA ESEGUIRSI SULLA VIABILITA' 
PUBBLICA DEL TERRITORIO STAGIONE INVERNALE 2013 - 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 
 

VISTO il contratto Rep.n.88 del 02/11/2011 con il quale si affidava il servizio 
di sparsa del sale sul territorio comunale che è scaduto in data 31/03/2013; 

PRESO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale , al fine di migliorare ed 
implementare il servizio di spargimento del sale sulle strade pubbliche del 
territorio comunale e’ intenzionata  ad affidare ad una Ditta privata la sparsa 
del sale sulle strade e piazze del territorio comunale; 

PRESO inoltre atto che per garantire  una migliore ed efficiente esecuzione 
del servizio di sparsa del sale e’ stato predisposto l’allegato capitolato 
d’appalto che forma parte integrante e sostanziale del presente;  

CONSTATATO inoltre che la Ditta Daprà Stefano, partita IVA 01411130337 
con sede in Ziano Piacentino (PC) – loc. Martina Sotto n. 102/A, munita 
dell’attrezzatura tecnica   per lo svolgimento del servizio di spargimento del 
sale, ha esplicitato la disponibilità ad eseguire il servizio nelle strade del 
territorio comunale;  

VISTI gli artt. 41 e 92 del R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 17 del R.D. 244/1923 e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163; 

VISTO il  D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 testo attuale , con particolare 
riferimento all’art.125 per l’affidamento di servizi e forniture in economia; 

VISTO il regolamento di semplificazione per l’esecuzione dei lavori in 
economia approvato con deliberazione C.C. n.8 del 21.03.2007; 

�

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE  il capitolato speciale di appalto relativo al servizio di 
sparsa del sale sulle strade e piazze pubbliche del territorio comunale;  

2. DI AFFIDARE  a cottimo fiduciario , ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 12 
aprile n. 163 , testo attuale, il servizio di spargimento del sale sulle  
strade e piazze pubbliche del territorio comunale alla Ditta Daprà 
Stefano, partita IVA 01411130337 con sede in Ziano Piacentino (PC) – 



loc. Martina Sotto n. 102/A al prezzo presunto di € 8.000,00 a stagione, 
ovvero per le uscite effettivamente svolte;  

3. DI STABILIRE che in esecuzione dei disposti della legge 13 agosto 
2010 n° 136 , sulla tracciabilità dei pagamenti  le ditte dovranno 
impegnarsi a fornire al Comune il numero di conto corrente dedicato ai 
pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione; 

4. DI PROVVEDERE con successivo atto alla copertura della spesa  
annua complessivamente stimata in € 8.000,00 compresa IVA al 22% ; 

5. DI INVIARE la presente determinazione al Settore tecnico e al Settore 
finanziario per i rispettivi adempimenti. 

 
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, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 67 del 22/10/2013 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SPARSA DEL SALE DA ESEGUIRSI SULLA 
VIABILITA' PUBBLICA DEL TERRITORIO STAGIONE 
INVERNALE 01/11/2013 – 31/03/2018. 

 
 

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 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 



Provincia di Piacenza 
 

SERVIZIO DI  SPARSA SALE SULLE STRADE PUBBLICHE DEL 
TERRITORIO COMUNALE. 

STAGIONI INVERNALI  01/11/2013 – 31/03/2018 
 

CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO 
 

Art. 1 – Oggetto del servizio   

Il servizio  ha per oggetto la sparsa del sale, relativamente alle stagioni 
invernali 2013-2018, lungo le strade di pubblico transito e le piazze poste 
territorio comunale . Durata : periodo dal 1 novembre al 31 marzo di ogni 
stagione. 

Art. 2 – Percorrenze soggette al servizio  

L’Amministrazione si riserva il diritto di disporre varianti in eccesso o in difetto 
rispetto alle percorrenze di cui all’elenco allegato. Il Responsabile del servizio 
lavori pubblici ha la facoltà di disporre l’esecuzione del servizio anche su una 
parte delle strade del succitato elenco:  

Art. 3 – Mezzi da impiegare nel servizio  

Il servizio oggetto del presente capitolato, sarà eseguito con trattore di 
potenza non inferiore a HP 65 con trazione integrale su tutti gli assi, munito 
di spargisale portato con funzionamento a mezzo di rotore. Lo spargisale 
dovrà essere dotato di strumentazione per il dosaggio del quantitativo di 
materiale sparso e regolazione larghezza di lavoro.  

L’impresa appaltatrice dovrà eseguire il servizio con mezzo proprio o 
eventualmente noleggiato e  con  mano d’opera regolarmente iscritta agli 
istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali.   

Tutti mezzi e le attrezzature dovranno essere omologate per la circolazione 
sulle pubbliche strade, come disposto dall’art. 58 comma 2/b del nuovo 
C.d.S., coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con 
adeguati massimali di importo non inferiore a 500.000 euro, in perfetta 
efficienza, dotati di idonei sistemi di segnalazione a norma della vigente 
legislazione sulla circolazione stradale ed essere operativi per qualsiasi 
condizione atmosferica, ora del giorno e della notte, temperatura, condizione 
della strada e pertanto i mezzi dovranno essere muniti di catene da neve, od 
altro sistema per poter operare perfettamente.  

Le spese per i conducenti, carburanti ed i lubrificanti occorrenti al 
funzionamento di tutti i mezzi meccanici e le spese per la manutenzione degli 
stessi, restano a totale carico della Ditta.  



Nel  caso di impossibilità nel reperire tale mezzo  sostitutivo, dovrà 
tempestivamente contattare l’Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà a 
contattare le imprese idonee per il servizio più vicine, ordinando di effettuare 
il servizio anche sui tratti di strada rimasti innevati per il suddetto 
impedimento.  

Resta inteso che ogni ditta appaltatrice è tenuta a curare l’efficienza dei 
propri mezzi ed a provvedere ad eventuali riparazioni nel più breve tempo 
possibile.  

Art. 4 – Obblighi diversi  

La Ditta  è tenuta:   

1) Ad applicare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di appalto di 
Servizi;  

2) A presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva prima di 
iniziare l’attività di sparsa del sale; 

3) Si rammenta che non si procederà alla liquidazione delle fatture relative 
alla realizzazione del servizio in assenza di un DURC  regolare.  

4) Ad attuare nei confronti degli eventuali dipendenti impiegati nelle 
prestazioni del servizio in oggetto condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti, alla data di affidamento, dai contratti di lavoro 
collettivi e non, vigenti per le categorie e le zone in cui è prestato il servizio in 
oggetto, nonché le ulteriori condizioni risultanti da modifiche od integrazioni e 
da ogni altro contratto, collettivo e non, ed accordo successivamente 
stipulato per le categorie e le zone di prestazione del servizio, ed a 
continuare ad applicare i su indicati contratti ed accordi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione, detti obblighi vincolano l'Appaltatore 
anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda 
da esse; in caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di 
inadempienza accertata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione 
sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un importo 
corrispondente a quello dell'inadempienza accertata, fino a quando l'organo 
vigilante sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti 
quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita;  

 

5) A farsi carico di tutti gli oneri indiretti relativi alla prestazione dei servizi 
assunti (ricovero per i mezzi e le attrezzature in luogo idoneo, i rilievi e le 
misurazioni in contraddittorio, ecc.); 

Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio 



Il servizio dovrà essere effettuato a richiesta del responsabile del servizio 
lavori pubblici del Comune. Non verrà riconosciuto il servizio svolto senza la 
prescritta autorizzazione del servizio.  

Caratteristiche del mezzo da utilizzare: 

Mezzo spargi sale montato su trattrice agricola con potenza superiore a 100 
cv. La capacità dell’attrezzatura dovrà essere di almeno  MC 0,5 , con 
dispositivi di dosaggio del quantitativo e della larghezza di lavoro, con 
spargimento a mezzo rotore . La trattrice dovrà avere 4 ruote motrici con 
disponibilità di catene per eventuale montaggio sul mezzo.  

Art. 6 - Divieto di subappalto   

E' fatto esplicito divieto alla ditta esecutrice di subappaltare le prestazioni di 
servizio oggetto del presente Capitolato e/o cedere il Contratto in tutto o in 
parte, sotto pena di risoluzione  del medesimo. Potranno essere utilizzati 
mezzi di proprietà di terzi (nolo a freddo), ma ciò non esime la ditta  dalle 
dirette responsabilità nei riguardi della stazione appaltante, sollevandola da 
ogni molestia e controversia.  

Art. 7 - Responsabilità della Ditta 

Nella prestazione dei servizi in oggetto, la Ditta  è l'unica responsabile 
dell’incolumità del personale impegnato nella prestazione dei servizi dei 
danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale a terzi ed al transito ed è 
pertanto tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo 
scopo.  

Nel caso di danno eventualmente arrecato al patrimonio stradale 
dell'Amministrazione a causa dell'esecuzione dei servizi di competenza, la 
Ditta  è tenuta alla  loro  immediata riparazione , in caso contrario 
l'Amministrazione richiederà l'assolvimento dell'obbligo entro un termine 
ultimo; nel caso di ulteriore mancato assolvimento dell'obbligo, 
l'Amministrazione si riserva il diritto di detrarre, dalle somme spettanti  un 
importo pari al danno stimato o riparato; l'eventuale recidività della Ditta può 
costituire causa di risoluzione  del contratto. 

La Ditta  è altresì completamente, direttamente ed unicamente responsabile 
dei danni eventualmente causati a terzi nelle persone e nelle cose, nonché 
delle eventuali infrazioni alle norme di legge sulla circolazione stradale. In 
tutte le circostanze sunnominate la Ditta  si impegna a mantenere totalmente 
sollevata l'Amministrazione. 

La ditta è obbligatoriamente tenuta a stipulare una polizza di responsabilità 
civile verso terzi con un massimale non inferiore ad € 500.000, copia di tale 
polizza  dovrà essere consegnata All’ufficio Tecnico Comunale alla 
sottoscrizione del contratto per la prestazione di servizio in oggetto.  



ART.8 – Corrispettivo   

Il corrispettivo è così stabilito: 

1. un giro completo del Comune (44 Km) distribuendo fino a 17 grammi al 
metro quadro di miscela, 2 metri cubi per l’importo di € 270,00 Iva 22% 
esclusa; 

2. giro completo del Comune diviso in 2 lotti: 

LOTTO A: Seminò, Albareto, Vicomarino, Cà del Travino, Montalbo, 
Vicobarone da km.22,60; 

LOTTO B: Casa Piccioni, Casa Magnani, Casa Mascandola, 
Vicobarone, Mula fornello, Bellaria, Ziano Piacentino da km 21,40; 

In questo caso è possibile spargere fino a 35 grammi al metro quadro 
di miscela, 4 metri cubi in totale, scendendo alla fine del “Lotto A” per 
caricare al deposito sito in Ziano Piacentino risalendo poi verso 
Vicobarone per iniziare il “Lott B”; 

Importo di € 330,00 IVA 22% esclusa. 

3. uscite parziali su specifiche richieste del committente  saranno 
conteggiate al prezzo orario di € 85,00 IVA 22% esclusa. 

La prestazione del mezzo meccanico sarà computata in base a giri 
effettivamente svolti per lo spargimento del sale , senza alcun compenso per 
la disponibilità e fermo macchina.  

Il pagamento effettivo avverrà entro 60 giorni dalla data di invio  delle fatture 
che dovranno essere presentate entro 15 giorni successivi alla fine stagione, 
previa verifica della regolarità contributiva certificata dal DURC.  

Le fatture dovranno riportare il numero di giri d’effettivo servizio svolto con 
distinzione dei giorni di esecuzione nel quale si è svolto il servizio, il tipo e la 
targa del mezzo impiegato, giri ricavati dalle ricevute presentate al 
responsabile del Comune .  

 

Art. 9  - Risoluzione del contratto e penali 

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del 
Contratto per responsabilità della Ditta, qualora la stessa non osservi gli 
obblighi contrattuali.  

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto qualora:  

- Venga riscontrata la non omologazione di un mezzo o un’attrezzatura 
utilizzata dalla ditta;  



-  Venga riscontrato l’utilizzo di mezzi non in regola con le posizioni 
assicurative;  
-  Vengano riscontrate irregolarità previdenziali, assistenziali e assicurative e 
contributive ;  
-  Vengano riscontrate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

In caso di anticipata risoluzione del contratto spetterà alla ditta  la sola 
liquidazione dei servizi  regolarmente eseguiti, al netto delle eventuali penali 
e nessun altro tipo di compenso previsto dal presente Capitolato o da altre 
norme.  

A titolo esemplificativo, e non limitativo, per l’applicazione di penali, sono 
considerate mancanze agli obblighi contrattuali il ritardato inizio del servizio 
assunto senza valide motivazioni, la conduzione del medesimo con 
insufficiente speditezza od insufficienza di mezzi  o per recidività nel 
mancato ripristino di danni arrecati al patrimonio stradale , nonché per gli altri 
obblighi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 .   

La penale applicabile , per ciascuna violazione degli obblighi contrattuali , da 
determinare ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, sarà 
compresa tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 500,00. 

Art. 10 - Durata del contratto  

Il presente contratto vale per il periodo dal 1 novembre al 31 marzo delle 
stagioni invernali 2013 - 2018.  

L’Amministrazione Comunale si potrà avvalere delle  procedure previste dal 
D.Lgs. 163/2006 in merito alla prosecuzione del servizio, oltre la durata del 
contratto stesso, per consentire l’espletamento delle procedure di 
affidamento.  

La Ditta si impegna a comunicare con lettera raccomandata indirizzata al 
Sindaco, eventuale rinuncia al contratto per il servizio di sparsa sale per la 
stagione invernale successiva, almeno 6 mesi prima dell’inizio della stagione 
invernale stessa.  

 

Art. 11 - Invariabilità dei prezzi unitari e loro applicazione   

Le prestazioni di servizio verranno compensate con i prezzi dell'elenco di 
seguito riportato, che sono accettati dalla Ditta a suo rischio, e quindi sono 
fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, per tutta la durata 
del contratto, salvo gli effetti della revisione annuale  se ed in quanto 
spettante.  

Art. 12 - Spese contrattuali  



Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del presente capitolato-contratto, 
copie, bolli, registrazioni, diritti di segreteria, ecc., sono a completo carico 
della ditta affidataria . Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata.  

Art. 13 – Controversie  

Per quanto non espressamente previsto troveranno applicazione le vigenti 
disposizioni in materia. Eventuali controversie verranno definite dall’Autorità 
Giudiziaria Ordinaria di Piacenza . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

SERVIZIO DI  SPARSA SALE SULLE STRADE PUBBLICHE DEL 
TERRITORIO COMUNALE. 

STAGIONI INVERNALI  2013-2018 
 
 



ELENCO PREZZI 
 
 

1- un giro completo del Comune (44 Km) distribuendo fino a 17 grammi al 
metro quadro di miscela, 2 metri cubi per l’importo di € 270,00 Iva 22% 
esclusa; 

2 - giro completo del Comune diviso in 2 lotti: 

LOTTO A: Seminò, Albareto, Vicomarino, Cà del Travino, Montalbo, 
Vicobarone da km.22,60; 

LOTTO B: Casa Piccioni, Casa Magnani, Casa Mascandola, Vicobarone, 
Mula fornello, Bellaria, Ziano Piacentino da km 21,40; 

In questo caso è possibile spargere fino a 35 grammi al metro quadro di 
miscela, 4 metri cubi in totale, scendendo alla fine del “Lotto A” per 
caricare al deposito sito in Ziano Piacentino risalendo poi verso 
Vicobarone per iniziare il “Lott B”; 

Importo di € 330,00 IVA 22% esclusa. 

3- uscite parziali su specifiche richieste del committente  saranno 
conteggiate al prezzo orario di € 85,00 IVA 22% esclusa. 

 

I prezzi sopra riportati si intendono al netto di IVA 22%, fornitura di sale e 

pietrisco. 

 
 
 

 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 67 del 24.10.2013  
 

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, 24.10.2013 
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 

                                                                                                           _______________________ 

 


