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COPIA 
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 180     

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n. 91    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  25.10.2012 
 

 

N. Prot. 6810      O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.     492   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. 

SERVIZIO DIFESA ANTIGHIACCIO SULLE 
STRADE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 
2012/2013 – 2013-2014. AGGIUDICAZIONE.- 

 
Addì  25.10.2012 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena  

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Lì 25.10.2012 

Il Responsabile Area Tecnica   
Cisco arch. Alberto  

 
 

  
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 
Premesso  che con precedente determina area tecnica n. 52 del 16.05.2012 è stata indetta una procedura 
negoziata per l’affidamento del  Servizio di difesa antighiaccio per la stagioni invernali 2012/2013, 
2013/2014 previa licitazione di tre ditte specializzate ed operanti nel settore; 
• che nel termine per la presentazione delle offerte fissato nel 06.06.2012 non è pervenuta alcuna proposta 

economica; 
• che con successiva determina n. 59 del 14/06/2012 è stata indetta un’ulteriore procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio in argomento; 
Vista la lettera di invito a presentare offerta prot.n.3988 del 19.06.2012 nonchè il Foglio condizioni 
esecutive prot.n.3987 del 19.06.2012 contenente i rapporti giuridici e tecno-economici regolanti la fornitura 
del servizio;  
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Atteso che  il comma 3 dell’art. 26 della legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. così come modificato dall’art.1 del 
D.L. 12.07.2004 n.168 convertito in legge n.191 del 30.07.2004   esonera i comuni montani con popolazione 
fino a  5.000 abitanti  dal ricorrere obbligatoriamente alle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili  ogetto delle stesse 
convenzioni; 
  
Vista l’offerta in atti al p.g. n. 4353 del 02.07.2012 presentata entro il termine prescritto dall’Azienda 
Agricola  La Tramontana di San Pietro Mussolino relativa all’affidamento del servizio in argomento e per le 
stagioni invernali considerate, evidenziante un ribasso percentuale dello 0,01 % 
(zerovirgolazerounopercento) sui prezzi posti a base di gara così evidenziati:  
 
1. prezzo al chilometro (non compreso quindi il viaggio di ritorno)  per 

spargimento ghiaino, mediate utilizzo di idoneo  spargitore  trainato/portato di 

capacità di circa mc. 04,00, per un tracciato complessivo di circa km. 36,50; 

€/Km. 14,00 

(quattordici/00) 

2. operazioni di carico inerte su automezzo spargitore (capacità circa mc.4,00 – 

autonomia Km.15); 

€/cadauna 30,00 

(Trenta/00) 

3. messa a disposizione di piazzola per il magazzinaggio  del ghiaino e del sale in 

loc. _____________________________ di ________________________________ presso la 

stessa azienda agricola; 

a forfait 

€/anno 200,00 

(Duecento/00) 

 
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; 
 

Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
 
Visto  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio 
Comunale  n.50 del 30.11.2011;  
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; 

DETERMINA 

 

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
� di affidare la fornitura del servizio di difesa antighiaccio sulle strade comunali,  consistente 

nello spargimento del ghiaino e del sale/cloruri di sodio sulle carreggiate delle stesse strade, per 
le stagioni invernali 2012/2013 – 2013/2014, con le modalità previste nella lettera di licitazione 
e nel foglio condizioni esecutive regolante i rapporti tenico-giuridici ed operativi dello 
svolgimento del servizio stesso, all’Azienda Agricola “LA TRAMONTANA ” di Albanello 
Andrea, Via Ghiri 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/chilometro 14,00: ribasso offerto 0,01% - prezzo di 
aggiudicazione  Euro 13,9986 (diconsi euro tredici/9986) escluso IVA; 

o n. 2): prezzo a base di gara euro 30,00:  ribasso offerto 0,01 % - prezzo di aggiudicazione 
Euro 29,997 (diconsi euro ventinove/997) escluso IVA; 

o n. 3): prezzo a base di gara euro 200,00: ribasso offerto 0,01 % - prezzo di aggiudicazione 
Euro 199,98 (diconsi euro centonovantanove/98) escluso IVA; 

 

di dare atto che il costo netto annuale del servizio in argomento viene preventivato  in € 6.197,72 cui 
sommare imposta IVA 21% per un complessivo di € 7.499,24; 
 
Di dare atto che il costo presuntivo del servizio, ai fini della determinazione del prezzo contrattuale, viene 
quantificato in € 12.400,00 e che il relativo contratto verrà perfezionato mediante scrittura privata;   
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di approvare l’allegato schema di contratto per l’appalto del servizio in argomento; 
 
di prendere atto della sottoscrizione per accettazione da parte della stessa Azienda Agricola del foglio 
condizioni esecutive prot.n. 3987 del 19.06.2012 regolante i rapporti tecnico-economici ed operativi in 
ordine all’espletamento del servizio; 
 
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 € 3.750,00 all’intervento n.1080103, impegno n. 223, del 
bilancio esercizio 2012 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; 
 
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 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 foglio condizioni esecutive regolante la 
fornitura del servizio. 
 
 Lì  25.10.2012 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA   
f.to  Cisco arch. Alberto  

 
 
 

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

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2012 1080103 1306  223 € 3.750,00 La Tramontana Z73063E33A. 

Lì. _______________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       f.to Sorrentino D.ssa Maddalena    
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COMUNE DI ALTISSIMO      Provincia di Vicenza 
Rep. n. ______       Prot. n. __ 
CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO per l’appalto del  se rvizio di  difesa antighiaccio sulle strade comunali  

per le stagioni invernali  2012/2013, 2013/2014. 
L'anno ___________, addì' __________ del mese di _________, nella sede del Comune di Altissimo,  

tra 
1) Arch. Cisco Alberto, Responsabile Area Tecnica, nato a Vicenza il 15.04.1970, domiciliato per la carica presso il 
Comune di Altissimo, codice fiscale e partita IVA 00519170245, il quale dichiara di agire in nome, per conto e 
nell'interesse dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della determina area tecnica n. _______ del ________, di seguito 
nel presente atto denominato semplicemente "COMUNE DI ALTISSIMO ” 

e 
2) ____________________, in qualità di legale rappresentante della ditta _______________ iscritta al Registro delle 
Ditte della C.C.I.A.A. di ________, con sede in _____________, di seguito nel presente atto denominato 
semplicemente "APPALTATORE ", persone della cui identità sono certo, le quali, avendomi dimostrato di possedere i 
requisiti di cui all'art. 48 della legge notarile, rinunciano, col mio consenso, all'assistenza dei testi. 

PREMESSO 
- che con Determina area tecnica n. _____ del __________ è stato aggiudicato l’appalto del servizio di  difesa 
antighiaccio sulle strade comunali  per le stagioni invernali 2012/2013, 2013/2014, con le modalità previste nella lettera 
di invito e nel foglio condizioni esecutive alla stessa allegato, alla Ditta ________________ con sede in Via 
_______________ di _________________ , per i prezzi offerti con nota in atti al p.g. n. _________  del __________ ;/ 
- che è stato acquisito l’estratto telematico del registro delle imprese relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, documento in data ____________ , in atti al fascicolo,  dal quale risulta 
l’assenza di procedure concorsuali  a carico dell’appaltatore e che nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs n.159 del 
06.09.2011; -----------// 
- che a garanzia dell’esatto compimento del contratto, l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva mediante 
__________________ n. __________ del  _____________  , in data ___________ , per l’importo complessivo di € 
_______  (diconsi euro ______ /00) con validità sino al _________________;       convengono e stipulano quanto  

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 difesa antighiaccio sulle strade comunali  per le stagioni invernali 2012/2013, 2013/2014,  con 
le modalità previste nella lettera di invito a presentare offerta e nel foglio condizioni esecutive per lo svolgimento del 
servizio stesso, per i prezzi offerti con nota in atti al p.g. n. ______ del _________ . -------------// 

Articolo 3 
L’appalto viene concesso sotto osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui:------// 
- lettera di invito a presentare offerta in atti al p.g. n. ________ del ________ ; 
- offerta in atti al p.g. n. _______ del _______ ;-----// 
- foglio condizioni esecutive prot.n. _______ del __________;----// 
- Determina a contrarre dell’area tecnica n. _______ del ____________ . 
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 ________ /Km (euro _________ /_____/km) escluso IVA;-- 
• n.2): Euro ________ /Cad (euro _________ /_____/cad) escluso IVA;-- 
• n.3): Euro ________ /anno (euro _________ /_____/anno) escluso IVA;-- 
come risultanti dalla lettera di offerta e per un importo contrattuale  di € ___________ diconsi (____/__ euro),  oneri di 
sicurezza compresi ed al netto di imposta iva. ---// 

Art.5 
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.-------------// 

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 
sottoscritte da personale dell'Ente con riportata la data e le ore effettivamente prestate per ogni singola tipologia di 
intervento eseguito. In caso contrario non si darà luogo alla liquidazione.   

Art.7 
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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 agli artt. 12, 13 e 14 del foglio 
condizioni esecutive.-- 

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.-------/ 

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. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni  . 

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 la Ditta ___________________ (_______________)  _______________    
 
  
 

 


