
N.  451   DEL   30.09.2008 
 
U.T. – SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO PER IL TRIENNIO 
2008/2011 – APPROVAZIONE PROGETTO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
• i contratti di appalto per il servizio di cui trattasi sono scaduti il giorno 30 aprile c.a.; 
 
• 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; 
 
• si rende necessario provvedere ad affidare il servizio tramite trattativa privata, per la 

peculiarità del servizio; 
 
• è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale un progetto che ha suddiviso il territorio 

cittadino in cinque zone; 
 
• 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: 
 

- Clerico Primino S.r.l.; 
- Bonifacio Costruzioni Generali S.r.l.; 
- Apollo Floriano & C. s.n.c.; 
- Gugliotta S.r.l.; 
- Scarlatta Umberto s.a.s.; 

 
• negli ultimi anni il mercato ha assistito ad un considerevole rincaro del prezzo del gasolio, 

che rappresenta per l’impresa una delle principali spese per l’erogazione del servizio di che 
trattasi; 

 
• che le ditte interessate hanno manifestato l’intendimento di mantenere invariato il compenso 

per il fisso relativo ad ogni macchina operatrice messa a disposizione,   
 
• è stato redatto il presente progetto che ha tenuto conto: 
 



- dei mezzi resi disponibili e delle peculiarità del territorio; 
- della media delle spese sostenute nel triennio 2002-2005, aggiornata, per quanto 

riguarda gli importi del servizio e del cloruro di sodio, ai prezzi correnti di 
mercato; 

 
e che ha comportato il seguente quadro economico: 

 
- Importo del fisso annuo        €     43.800,00; 
- Importo del servizio (media del triennio 2002-2005 aggiornata)  €   144.500,00; 
- Costi per il cloruro di sodio (media del triennio 2002-2005 aggiornata) €     29.500,00; 

SOMMANO   €   217.800,00 
 
Somme a disposizione dell’ Amministrazione: 
- IVA 20% su lavori        €     43.560,00 
 
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO ANNUALE      €   261.360,00 
 
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO  
PER IL TRIENNIO 2008 – 2011)       € 784.000,00  
 

Ritenuto pertanto il progetto rispondente allo scopo e meritevole di approvazione; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto del servizio di prevenzione neve e ghiaccio per il triennio 2008 - 

2011 comportante il quadro economico di cui alle premesse, e composto dagli allegati 
elaborati: 

 
1) Relazione illustrativa, tecnica, cronoprogramma; 
2) Elenco delle strade con priorità; 
3) Contratto tipo e capitolato prestazionale; 
4) Corografia delle zone di intervento (con viabilità principale) (1:10.000); 
5a) Planimetria nord; 
5b) Planimetria sud. 

 
2. di dare atto che il finanziamento del servizio sarà realizzato con i Fondi della 

Amministrazione Comunale reperiti nel bilancio annuale del triennio 2008-2011 al capitolo 
1080103/108137 viabilità acquisto servizi e limitatamente a tali stanziamenti. 

 
 


