
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  527  del 14/12/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AFFIDO E IMPEGNO DI SPESA PER  IL SERVIZIO  DI SGOMBERO NEVE
E  SALATURA E SABBIATURA DEI GHIACCI  SUL TERITORIO   COMUNALE  A
FAVORE  DEL " IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS " (CIG Z96176F710).

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:

- Il Comune di Pontoglio è carente di personale ed attrezzature necessari per garantire un
efficiente servizio di sgombero della neve ;   
-a tal fine, per garantire il servizio di sgombero neve e salatura e sabbiatura dei ghiacci sul
territorio comunale ,  è necessario  conferire  l’incarico ad operatori specializzati  ed attrezzati per
la gestione del servizio in parola;   

CONSIDERATO che:
− ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.e,i., i      Comuni possono

acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o
da altro soggetto aggregatore di riferimento;

− è stata attivata la procedura mediante “Cottimo fiduciario ad invito diretto, attraverso la
piattaforma di e-procurement ARCA/SINTEL, con la “Cooperativa sociale Il Girasole” ( P.IVA
02822310179) con sede in via Monte, 8/10 a Capriolo – 25031 (Bs) per quanto in oggetto
citato, con scadenza di presentazione dell’offerta in data 04 dicembre 2015;

RICHIAMATO il regolamento comunale vigente relativo ai lavori, servizi e forniture in economia
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28 aprile 2014;

VISTA l’offerta pervenuta attraverso la piattaforma e-procurement SINTEL dalla “Cooperativa
Sociale Onlus Il Girasole”  in data 04 dicembre 2015 e protocollata in data 10.12.2015 con il n.
13.137 ammontante ad una somma pari ad euro 8.183,60 ,00 + IVA al 22% compresa al netto del
ribasso d’asta pari allo 0,20% ;

DATO ATTO  della necessità di garantire  il predetto servizio di sgombero neve e salatura e
sabbiatura ghiacci sull’intero territorio comunale  e che lo stesso servizio rientra negli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale;

RITENUTO procedere:

− ad affidare alla “Cooperativa sociale Il Girasole” ( P.IVA 02822310179) con sede in via Monte,
8/10 a Capriolo – 25031 (Bs),  il servizio in parola  per la somma pari ad euro 9.984,00 Iva   
22% compresa , come da offerta della stessa ditta;



- all’impegno parziale  per una somma pari ad euro 7,500 IVA di legge inclusa a favore della
medesima    Cooperativa;

RICHIAMATO:
− il Decreto del Sindaco n. 3/2015 in data 09 gennaio 2015, di conferimento all’Arch. Cesare

Ghilardi, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2015, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la Relazione
Previsionale e Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di   

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
− il Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia;
− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° com ma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito

nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all’impegno
assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. di approvare  il report di gara, agli atti dell’ufficio tecnico, relativo all’offerta per il servizio di
sgombero neve,  salatura e sabbiatura ghiacci ;   

2. di affidare alla “Cooperativa sociale Onlus  “Il Girasole” ( P.IVA 02822310179) con sede in via
Monte, 8/10 a Capriolo – 25031 (Bs),  il servizio in parola ;

3. di impegnare nonché imputare la somma pari ad € 7.500,00 Iva compresa al Titolo I, Capitolo
1934.02, Intervento 1080103 del Bilancio di previsione 2016 ;   

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01934.02.00 1080103 7.500,00 2016 - 00020

Lì, 14-12-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 14-12-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


