
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 238 del 26.11.2013 (N. settoriale 118) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO  SERVIZIO  SGOMBERO  NEVE - LOTTO N.3 - PERIODO 
2013 - 2018.          

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/06/2013, esecutiva, con 
la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2013; 
VISTO il decreto sindacale N.03 del 22/11/2012 con il quale si nominava 
l’Arch.Emanuela Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
VISTO il Dlgs. N.163/06; 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale N.64 del 22.10.2013 con la 
quale si approvava il capitolato d’appalto per il servizio sgombero neve  lungo 
strade, piazze e posteggi pubblici – periodo 2013/2018; 
TENUTO CONTO che, con la predetta deliberazione, l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di affidare a ditte locali specializzate il servizio di cui 
sopra per il quinquennio 2013 - 2018; 
PRESO ATTO che la Giunta Comunale, con la suindicata deliberazione, ha 
attribuito al Responsabile del Settore Tecnico il compito di provvedere 
all’affidamento diretto del servizio sgombero neve lungo strade – piazze e 
posteggi pubblici relativo al Lotto n.3 per il periodo 2013 – 2018 ed inoltre ha 
demandato al Responsabile tutti gli atti conseguenti; 
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”; 
VISTO in particolare l’art.8 del predetto regolamento che prevede che per le 
forniture ed i servizi in economia di importo fino a € 20.000,00 si può 
procedere mediante procedura negoziata con una sola ditta individuata a 
cura del Responsabile di Settore; 
PRESO ATTO che il contratto d’appalto n.70 di rep. per il servizio in oggetto 
stipulato in data 01/12/2009 con la ditta CONTO TERZI PER VIGNETI 



DAPRA’ STEFANO con sede in ZIANO PIACENTINO è scaduto in data 
31/03/2013; 
VALUTATA la particolarità del servizio e RITENUTO di individuare nella Ditta 
DAPRA’ STEFANO con sede in ZIANO PIACENTINO la ditta a cui affidare 
direttamente il servizio; 
DATO ATTO che la Ditta DAPRA’ STEFANO con sede in ZIANO 
PIACENTINO con nota prot. N.2737 del 16/10/2013 si è dichiarata disponibile  
ad attuare il servizio predetto ad un costo di € 33,00 al Km IVA esclusa per 
una lunghezza stradale di km.16 ed ha altresì provveduto ad accettare tutte 
le condizioni contrattuali contenute nel capitolato d’appalto; 
VISTO l’art.8 del Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e 
servizi che prevede che i prezzi indicati nel preventivo dell’affidatario sono 
sottoposti al previo giudizio di congruità e convenienza del Responsabile del 
settore e conservati agli atti; 
RITENUTO pertanto di procedere per il quinquennio 2013/2018 (periodo dal 
01/12 al 31/03) all’affidamento diretto del servizio sgombero neve lungo 
strade – piazze e posteggi pubblici per un importo complessivo presunto pari 
ad €  14.352,00 IVA esclusa; 
 

DETERMINA 
�

DI AFFIDARE il servizio di cui sopra alla Ditta DAPRA’ STEFANO con sede 
in ZIANO PIACENTINO per i motivi citati in premessa per l’importo 
complessivo  presunto di Euro 14.352,00 + € 3.157,44 IVA 22% = € 
17.509,44 per il periodo 2013/2018; 
 
DI DARE ATTO che la spesa di Euro 899,80 per il periodo 01/12/2013 – 
31/12/2013 risulta impegnata al Cap.1051 - 1.08.01.03 Bil. 2013   
Imp._______ 
 
DI LIQUIDARE la somma sopraccitata secondo le disposizioni del capitolato 
speciale d’appalto . 

 
CIG: 5459302686 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                          F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 

 
 
 

 
 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della 
copertura finanziaria della presente determinazione all’Intervento 
 
Addì   26.11.2013                                           
 



    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to     Galli Dr.Gian Paolo                
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo 
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Addì 26/11/2013 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Emanuela Schiaffonati 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


