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COPIA   
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  141      

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 70    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  15.09.2014 
 

 

N. Prot.  6050    O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   _333_   Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE 
STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI 
INVERNALI 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017.  
AGGIUDICAZIONE.- 

 
Addì  18.09.2014 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Bertoia Dott. Livio  

 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  18.09.2014 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto 

 
  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Atteso che con determinazione a contrattare dell’area tecnica n. 54 del 14.05.2014, è stata indetta la 
procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario trattativa privata, per l'affidamento del servizio di 
sgombero neve sulle strade comunali per le stagioni invernali 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017; 
• che la rete stradale comunale in sede di gara è stata così suddivisa ed individuata:  

� Lotto A) –  
o Tronco n.1:  Capoluogo-Montagna per un percorso complessivo pari a circa Km. 11,835; 
o Tronco n.2:  Molino-Gromenida per un percorso complessivo pari a circa Km. 14,781; 

 
� Lotto B) – Tronco 03:Campanella-Cortivo: per un percorso complessivo pari a circa Km. 11,543;   

• che con elenco prot.n. 3452 del 14.05.2014 sono state invitate due Ditte a presentare offerta; 



\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2014 DETERMINE 2014\DAT 70-2014 affidamento serv sgombero neve 2014-
17.doc   Pagina 2 di 6 

Pagina 2 di 6 

• che per la valutazione delle offerte è stato assunto il criterio di aggiudicazione al maggior 

ribasso sul prezzo posto a base di gara in conformità ai criteri predeterminati; 

 
Preso atto che nel termine del 06.06.2014,  ore 12,00, previsto per la presentazione delle offerte 
sono pervenute due istanze delle seguenti Ditte:  
•  Azienda Agricola Pernigotto Marisa via Santolini, 8/b – 36070 Altissimo prot. n. 4013 del 

06.06.2014 ore 10:05; 
• Azienda Agricola La Tramontana via Ghiri, 1 – 36070 San Pietro Mussolino prot. n. 3915 del 

04.06.2014 ore 08.05; 
 
Constata in data 10.06.2014 la regolarità della documentazione amministrativa delle offerte 
presentate e successivamente verificata la regolarità delle offerte economiche presentate e preso atto 
del contenuto delle stesse; 
 
Preso atto che sono state eseguite le verifiche delle dichiarazioni presentate dalle ditte aggiudicatarie 
e l’assenza di procedure concorsuali tramite visura camerale  e che pertanto è possibile aggiudicare 
in via definitiva la fornitura del servizio; 
 
Atteso che il servizio viene affidato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge,  ad una azienda 
agricola ai sensi dell’art.17 della Legge n.97/1994, così come sostituito dalla Legge 23.12.2001 
n.388; 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio esercizio 2014;   

 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;   
Visto l’art. 125 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
� di prendere atto della presentazione, entro il termine prescritto,  di nr. due offerte come in 

premessa descritto; 
 

� di prendere atto della sottoscrizione per accettazione da parte della stesse  Aziende Agricole del 
Capitolato d’Oneri regolante i rapporti tecnico-economici ed operativi per l’espletamento del servizio; 

 
� di aggiudicare l’appalto del  servizio di sgombero neve dalle strade comunali  per le stagioni 

invernali 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017, come segue: 
� Lotto A) –  

o Tronco n.1:  Capoluogo-Montagna per un percorso complessivo pari a circa Km. 11,835; 
o Tronco n.2:  Molino-Gromenida per un percorso complessivo pari a circa Km. 14,781; 
con le modalità previste nella lettera di licitazione e nel Capitolato d’Oneri all’Azienda 
Agricola “LA TRAMONTANA ” di Albanello Andrea di San Pietro Mussolino, per i 
prezzi offerti così evidenziati: 

� Corrispettivo offerto per la prestazione di cui ai punti sotto evidenziati dell’offerta economica: 
o n.1): prezzo a base di gara: euro/Km. 40,00, ribasso offerto 05% prezzo di aggiudicazione             

Euro/km. 38,00 (diconsi euro trentotto/00 escluso IVA; 
o n. 2): prezzo a base di gara: euro/h. 47,00, ribasso offerto 05 % prezzo di aggiudicazione  

 Euro/km. 44,65  (diconsi euro quarantaquattro/65 escluso IVA; 
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� Lotto B) – Tronco 03:   Campanella-Cortivo: per un percorso complessivo pari a circa Km.11,543;  
con le modalità previste nella lettera di licitazione e nel Capitolato d’Oneri all’Azienda 
Agricola “Pernigotto Marisa ”, via Santolini, 8/b di Altissimo,  per i prezzi offerti così 
evidenziati: 
� Corrispettivo offerto per la prestazione di cui ai punti sotto evidenziati dell’offerta economica: 

o n.1): prezzo a base di gara: euro/Km. 40,00, ribasso offerto 05% prezzo di aggiudicazione             
Euro/km. 38,00 (diconsi euro trentotto/00 escluso IVA; 

o n. 2): prezzo a base di gara: euro/h. 47,00, ribasso offerto 05 % prezzo di aggiudicazione  
 Euro/km. 44,65  (diconsi euro quarantaquattro/65 escluso IVA; 

 
Di dare atto che il costo annuale convenzionale presuntivo del servizio, ai fini della determinazione 
del prezzo contrattuale, viene quantificato come segue: 

o Lotto A) – Tronco n.1:  Capoluogo-Montagna  e Tronco n.2:  Molino-Gromenida per un 
percorso complessivo pari a circa Km. 26,616 -  in € 3.411,408 e che il relativo contratto 
verrà perfezionato mediante scrittura privata come da schema allegato alla presente; 

o Lotto B) – Tronco 03:   Campanella-Cortivo: per un percorso complessivo pari a circa 
Km.11,543 - in € 2.038,634 e che il relativo contratto verrà perfezionato mediante 
corrispondenza commerciale; 

 
di approvare il contratto di servizio, relativo al Lotto A), nello schema composto da nr. 12  articoli 
allegato alla presente ; 
 
� di dare atto che prima della stipula del contratto saranno essere espletati gli accertamenti 

prescritti dalla vigente normativa;  
 
� di prescindere dalla costituzione (è prevista nel 10%) della cauzione a garanzia dell’esatto 

svolgimento del servizio in argomento a fronte dell’esiguità degli importi contrattuali e della 
stagionalità dello stesso;  

 
� di stornare la somma di € 1.979,35 dall’impegno n. 109/2014, intervento n. 1080103,  già 

assunto a favore dell’Azienda Agricola “La Tramontana” di San Pietro Mussolino (Vi.) con 
determina n. 14 del 30.01.2014 in conto fornitura servizio sgombero neve stagione invernale 
2013/2014 (Cig Z8A080070C);  

 
� di stornare la somma di € 339,36 dall’impegno n. 110/2014, intervento n. 1080103,  già assunto 

a favore dell’Azienda Agricola “Pernigotto Marisa” di Altissimo (Vi.) con determina n. 14 del 
30.01.2014 in conto fornitura servizio sgombero neve stagione invernale 2013/2014 (Cig 
ZE2080073C);  

 
� di impegnare in via preventiva a favore dell’Azienda Agricola “La Tramontana” di San 

Pietro Mussolino (Vi.), per il titolo di cui sopra, la somma di € 6.000,00 all’intervento 
n.1080103, impegno n. 226, del bilancio esercizio 2014 con riserva di integrazione di 
impegno in caso di stagione invernale avversa; 
 

� di impegnare in via preventiva a favore dell’Azienda Agricola “Pernigotto Marisa” di 
Altissimo (Vi.), per il titolo di cui sopra, la somma di € 3.500,00 all’intervento n.1080103, 
impegno n. 227, del bilancio esercizio 2014 con riserva di integrazione di impegno in caso 
di stagione invernale avversa; 

 
� di dare atto che per gli anni successivi si provvederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 
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� di dare atto che i prezzi di aggiudicazione saranno oggetto di maggiorazione annuale  in misura 

pari alla variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati  rilevata 
dall’ISTAT, su base nazionale annuale; 

 
� di dare altresì atto che trattandosi di servizio la cui necessità è sempre preventiva  e soggetta ad 

imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni del presente 
impegno di spesa; 

 
� di corrispondere a favore della ditte aggiudicatarie il “Compenso forfettario fisso” ai sensi  

dell’art. 10 del Capitolato d’Oneri, quantificato in € 4.000,00/anno,  a stagione invernale 
conclusa e comunque entro il mese di Giugno; 

 
o di dare atto che il servizio è affidato per l’intera rete stradale comunale per le località in cui è 

stato diviso il territorio comunale così come evidenziati nel Capitolato d’Oneri regolante la 
fornitura del servizio 

 
Altissimo Lì 15.09.2014 
 

IL RESPONSABILE AREA  TECNICA 
f.to Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 
====================================================================== 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 
 
Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2014 1080103 1306  109 - € 1.979,35 La Tramontana – sgombero 

neve 
Z8A080070C    

2014 1080103 1306 110 - €  339,36 Pernigotto Marisa – 
sgombero neve 

ZE2080073C    

 
Anno Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2014 1080103 1306  226 € 6.000,00 La Tramontana Z10109845E  

Per € 39.860,29 

2014 1080103 1306  227 € 3.500,00 Pernigotto Marisa ZC11098408 
Per € 19.772,33 

 
Lì,  17.09.2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        f.to Bertoia Dott. Livio   
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COMUNE DI ALTISSIMO - Provincia di Vicenza -  Rep. n. ______   - Prot. n. _______  
CONTRATTO DI SERVIZIO per l’appalto del  servizio d i  sgombero neve dalle strade comunali  per le stagioni 
invernali 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017, per il gruppo strade Lotto A) Tronco 01) “Capoluogo/Montagna” e 

Tronco 02) “Molino/Gromenida”. 
L’anno Duemila quattordici, Addì _______ Mese di ________  alle ore ______  in Altissimo, presso gli Uffici  
Municipali ubicati in Via Roma n.1, tra i Sigg.ri:--- 
- Arch. Cisco Alberto nato a Vicenza il 15.04.1970, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, 
per conto e nell'interesse del Comune di Altissimo, codice fiscale e partita IVA 00519170245,  che rappresenta nella sua 
qualità di Responsabile Area tecnica,  di seguito nel presente atto denominato semplicemente "COMUNE DI 
ALTISSIMO ”; 
- Ed il sig. Albanello  Andrea, nato a Arzignano il 23.08.1969, in qualità di Titolare dell’Azienda Agricola  La 
Tramontana, con sede in Via Ghiri, 1 di San Pietro Mussolino Vi.,  partita IVA 03437740248, di seguito nel presente 
atto denominato semplicemente "APPALTATORE "; 

PREMESSO 
- che con Determina area tecnica n. ____ del ______ è stato aggiudicato l’appalto del servizio di  sgombero neve dalle 
strade comunali  per le stagioni invernali 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017, per il gruppo strade Lotto A) Tronco 
01) “Capoluogo/Montagna” e Tronco 02) “Molino/Gromenida con le modalità previste nella lettera di licitazione e nel 
Capitolato d’Oneri alla stessa allegato, all’Azienda Agricola “LA TRAMONTANA” di Albanello Andrea, corrente in 
Via Ghiri di San Pietro Mussolino, per i prezzi offerti con nota in atti al p.g. n. 3915 del 04.06.2014; ------// 
- che si è proceduto alla verifica dei requisiti generali nei confronti dell’appaltatore constatando l’assenza a carico dello 
stesso delle cause di esclusione previste dall'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del D.lgs n. 159/2011; 
- che in conformità al disposto di cui alla citata Determina n. ______ , si prescinde dalla costituzione della cauzione a 
garanzia dell’esatto svolgimento del servizio in parola da parte DELL’APPALTATORE; -----------// 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 
Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.--------// 
Articolo 2 

Il Comune di Altissimo, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta, 
l’appalto del servizio di sgombero neve dalle strade comunali  per le stagioni invernali 2014/2015 – 2015/2016 – 
2016/2017, per il gruppo strade Lotto A) Tronco 01) “Capoluogo/Montagna” e Tronco 02) “Molino/Gromenida, con le 
modalità previste nella lettera di licitazione e nel Capitolato d’Oneri per lo svolgimento del servizio stesso, per i prezzi 
offerti con nota in atti al p.g. n. 3915 del 04.06.2014. -------------// 

Articolo 3 
L’appalto viene concesso sotto osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui:------// 
- all’offerta in atti al p.g. n. 3915 del 04.06.2014;-----// 
- Capitolato d’Oneri, in data Maggio 2014, allegato alla stessa offerta;----// 
- Determina a contrarre dell’area tecnica n. 54 del 14.05.2014. 
Detti documenti, in atti al fascicolo di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se 
non materialmente allo stesso allegati.----------// 

Articolo 4 
Il corrispettivo a misura dovuto dal Comune di Altissimo all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del 
presente contratto è così fissato:------// 
-Prezzo offerto per la prestazione di cui ai punti:-----// 
• n.1): Euro 38,00/ora (eurotrentotto/00/Km) escluso IVA;-- 
• n.2): Euro 44,65/Km (euroquarantaquattro/65/ora), escluso IVA,--- 
come risultanti dalla lettera di offerta.---------------// 
L’importo imponibile del valore  contrattuale, ai fini della normativa applicabile, viene determinato , come risultante 
dall’offerta,  in € 3.411,41 per stagione invernale (compenso forfetario fisso + compenso variabile pari ad un giro 
completo) e quindi per un imponibile triennale di € 10.234,23, oneri di sicurezza compresi ed al netto di imposta iva. --// 

Art.5 
I prezzi di aggiudicazione relativi al compenso variabile saranno oggetto di maggiorazione annuale  in misura pari alla 
variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati  rilevata dall’ISTAT, su base nazionale annuale.--// 
All’appaltatore verrà altresì corrisposto un compenso forfetario fisso annuale (stagione invernale) di € 2.400,00, ai sensi 
dell’art. 10 del Capitolato d’Oneri  che rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.---- 

Art.6 
Il pagamento delle fatture sarà effettuato, a mezzo mandato, fino ad un massimo di  30 gg.  dalla data di ricevimento 
delle fatture stesse, come risultante dal protocollo generale del Comune. Alla fattura dovranno essere allegate bolle 
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sottoscritte da personale dell'Ente con riportata la data ed i Km/ore effettivamente prestati per ogni singola tipologia di 
intervento eseguito. In caso contrario non si darà luogo alla liquidazione.   

Art.7 
L’Appaltatore    dichiara    ai sensi dell’art. 26,   comma sesto, del D.Lgs.  09.04.2008, n. 81, di applicare ai propri 
lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per i lavoratori della categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi   assicurativi  e   
previdenziali   previsti   dalle  leggi  e  dai   contratti. L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in 
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla 
vigente normativa. ----------// 

Art.8 
E’ vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena la risoluzione del 
contratto.   Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 15 del   Capitolato d’Oneri. 
Per la risoluzione di eventuali controversie in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto è 
competente il Tribunale di Vicenza. 

Art.9 
Sono a carico dell’ “Appaltatore”  tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi 
quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico del Comune di Altissimo.-----// 

Art.10 
A tutti gli effetti del presente contratto l’ “Appaltatore” elegge domicilio in Altissimo, in  via Roma n.1, presso la Casa 
Municipale del Comune di Altissimo.-------// 
 Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 
del DPR 131/86 e s.m.i., trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A..-----// 

Art.11 
L’Appaltatore si impegna a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge 10/08/2010 n. 136, gli estremi della Banca ed il 
numero di c/c  che sarà utilizzato per i pagamenti relativi a pubbliche commesse; l’Appaltatore si assume inoltre 
l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti l’appalto.   Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 
10/08/2010 il contratto è soggetto a risoluzione immediata nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite 
senza avvalersi di Banche e Poste S.p.A.. 

Art.12 
Il Comune di Altissimo informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo 
svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.---------------// 
Il presente contratto unitamente agli allegati viene letto e sottoscritto in segno di accettazione.-------// 
Letto, confermato e sottoscritto. 
per il COMUNE DI ALTISSIMO (Cisco arch. Alberto )  ____________________ Per l’Azienda Agricola  La 
Tramontana (Albanello Andrea)  __ 
 


