
N.  420  DEL  21.07.2005 
 
U.T. – PROGETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO ANNI 
2005-2006, 2006-2007  E  2007-2008  -  APPROVAZIONE PROGETTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- i contratti di appalto per il servizio di cui trattasi sono scaduti il giorno 30 aprile u.s.; 
 
- è necessario provvedere alla fornitura del servizio in oggetto tramite ditte specializzate 

operanti nel settore, oltre che con personale tecnico ed operai in servizio presso 
l’Amministrazione  Comunale; 

 
- l’appalto prevede una pronta operatività e quindi viene svolto necessariamente da ditte 

locali, per ovvie necessità logistiche; 
 
- in seguito a contatti informali con le ditte locali interessate, la ditta C.I.S:, già affidataria 

del servizio per la zona centrale della Città nel precedente appalto, non ha dato la propria 
disponibilità ad espletare tale servizio per il prossimo triennio; 

 
- si rende necessario provvedere ad affidare il servizio tramite trattativa privata, per la 

peculiarità del servizio; 
 
- sono state contattate diverse ditte locali del settore, al fine di garantire il servizio, 

migliorandolo con l’aumento di mezzi ed una più efficiente operatività mediante una 
migliore distribuzione degli stessi sul territorio; 

 
Considerato che:  
 
- in seguito ad indagine di mercato, hanno dato la  loro preliminare disponibilità ad 

effettuare il servizio le ditte seguenti: 
 
o Clerico Primino; 
o Bonifacio s.a.s.; 
o CasalinuovoCostruzioni; 
o Gugliotta Alessandro; 
o Scarlatta Umberto s.a.s. 

 
- È stato  redatto il presente progetto tenendo conto dei mezzi messi a disposizione e delle 

peculiarità del territorio, comportante il seguente quadro economico: 
 

Importo del fisso annuo      €     43.800,00 
Importo del servizio (media del triennio 2002-2005)   €   130.201,50 
Costi per il cloruro di sodio(media del triennio 2002-2005)  €     26.565,00 
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO     €   200.566,50 
 
 
 
 



Somme a disposizione dell’ Amministrazione: 
IVA 20% su lavori   €     40.113,30 
arrotondamenti   €          320,20 
Totale somme a disposizione   €     40.433,50 
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO    €   241.000,00 

 
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO      € 723.000,00 
(PER IL TRIENNIO 2005 - 2008) 

 
Ritenuto pertanto il progetto rispondente allo scopo e meritevole di approvazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A  

 
1) Di approvare il progetto del servizio di prevenzione neve e ghiaccio anni 2005-2006, 

2006-2007 e 2007-2008 comportante il quadro economico di cui alle premesse, e 
composto dagli allegati elaborati: 

 
  1. Relazione Illustrativa 
  2. contratto tipo e capitolato prestazionale 
  3. Elenco delle strade e priorità 
  4. Corografia delle zone di intervento (con viabilità principale) (1:10000) 
  5a. Planimetria Nord delle zone di intervento (1: 5000) 
  5b. Planimetria Sud delle zone di intervento   (1: 5000) 

 
 
2) Di dare atto che il finanziamento del servizio sarà realizzato con i Fondi della 

Amministrazione Comunale reperiti nel bilancio annuale del triennio 2006-2008 al 
capitolo  1080103/108137 viabilità acquisto servizi e limitatamente a tali stanziamenti. 
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