COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO

Numero 748 del 24-11-2021
Reg. Settore n. 537 del 24-11-2021

OGGETTO: PIANO NEVE – STAGIONE INVERNALE 2021/2022. APPROVAZIONE
AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELL'AMBITO DELL'INDAGINE DI
MERCATO PREORDINATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ART. 36, DEL D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE
E SPARGISALE DALLE STRADE URBANE E RURALI, DAI MARCIAPIEDI, DALLE
PIAZZE E DAI PARCHEGGI COMUNALI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

In esecuzione del Decreto Prefettizio prot. n. 73877 del 06/10/2021, di attribuzione delle funzioni
di cui all’ art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., relative al settore TECNICO;
PREMESSO che:
-con Decreto del Commissario Prefettizio n. 3 del 13-10-2021 l’arch. DE CORSO Carmela, risulta
nominato Responsabile dell’Area Tecnica e del Servizio Tecnico;
-con deliberazione del Commissario ad Acta assunta con poteri di Consiglio n. 1 del 20-102021 è stato approvato il bilancio di previsione Finanziario relativo all’esercizio 2021/2023;
Richiamata la delibera del Commissario Prefettizio n. 3 del 27-10-2021 avente ad oggetto: “
Approvazione Piano Neve – Stagione invernale 2021/2022”.
Ritenuto necessario predisporre le relative procedure operative, avvalendosi delle risorse locali di uomini e
mezzi per fronteggiare l’evento in questione, al primo insorgere del medesimo;
VISTO il “PIANO NEVE”, predisposto per l’annualità 2021/2022, che in definitiva costituisce una guida
pratica all’attività da svolgere in caso di nevicate;
ATTESO, altresì che, stante l'insufficienza di personale dipendente comunale e risorse da destinare agli
interventi di che trattasi, le prestazioni occorrenti allo scopo saranno affidate anche a imprese esterne
specificamente selezionate che possano garantire un intervento tempestivo;
PRECISATO a riguardo:
- Che nel caso di specie non si dispone per l’appalto generale del servizio di spalatura neve, preferendosi
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mantenere in capo al responsabile del servizio la valutazione delle situazioni che in concreto possono
prodursi con la conseguente determinazione delle misure da adottarsi;
- Che gli eventi da fronteggiare non sono, infatti, prevedibili nello specifico, né nella eventualità del loro
verificarsi, né con riguardo alle caratteristiche e modalità degli stessi;
- Che le prestazioni da richiedersi vanno, pertanto, valutate al momento e assicurate “ad horas” e possono
implicare singoli e specifici adempimenti, da doversi garantire in poche ore, ovvero impegni su tempi più
lunghi;
- Che le motivazioni adottate hanno lo scopo di esplicitare le ragioni per le quali si è disposto per la detta
procedura di selezione, piuttosto che per il ricorso al servizio con accesso al Mercato Elettronico implicante
un ordine diretto preciso e puntuale di prestazione;
Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della normativa per l’affidamento in diretto, ai sensi dell’art. 36 del
d.lgs. n.50/2016, che consente di accelerare e semplificare notevolmente le procedure con ovvio vantaggio
per l’Ente committente;
Ritenuto quindi opportuno acquisire preventivi / manifestazione di interesse da parte degli operatori
economici interessati, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, co. 1 del citato decreto legislativo;
Visto lo schema di avviso pubblico all’uopo predisposto;
Dato atto che l’agr. CELENTANO Angelo è stato individuato quale responsabile del procedimento del Piano
Neve per la stagione 2021/2022 in argomento;
Visti:
-

il d.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;
il d.lgs. n. 50/2016;
il d.P.R. 207/2010;
il d.lgs. n.267/2000;
DETERMINA

Per quanto sopra esposto che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che qui si
intende integralmente riportato e trascritto, di:
1. DI APPROVARE lo schema di pubblico esplorativo, allegato alla presente, finalizzato a
rappresentare manifestazioni di interesse nell’ambito dell’indagine di mercato preordinata
all’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, del d.lgs. n.50/2016, e succ. modif. ed
integrazioni del servizio di rimozione neve e spargisale dalle strade urbane e rurali, dai
marciapiedi, dalle piazze e dai parcheggi comunali di importo inferiore ad € 40.000,00.
2.
DI AVVALERSI della prestazione dell’opera, mediante procedura negoziata, delle ditte
individuate, laddove necessitano mezzi in dotazione delle medesime ed utili a fronteggiare
l’emergenza, dando atto della scarsità di risorse disponibili allo scopo e dell’urgenza a provvedere, e
che trattasi di ditta selezionata a mezzo avviso per manifestazioni di interesse, e di ulteriori imprese
locali di cui si accerterà la disponibilità ad intervenire tempestivamente ai prezzi parametrati per
l’impresa selezionata, in caso non possa sopperirsi con la sola ditta individuata, giusta le motivazioni
esplicitate in premessa da intendersi qui integralmente trascritte.
3.

DI DARE ATTO che:

-la spesa graverà sui fondi del bilancio corrente di cui agli interventi riferiti alla rimozione della neve
dall'abitato e con successiva determinazione si provvederà all’impegno delle somme occorenti;
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- le ditte interpellate renderanno il servizio solamente in presenza di emergenza neve non
fronteggiabile con i mezzi del Comune che sarà tempestivamente segnalata dal Responsabile del
Procedimento;
4. DI DISPORRE che il presente provvedimento unitamente all’avviso pubblico venga pubblicato
all’albo pretorio dell’Ente.
Il Responsabile del Procedimento
Angelo Celentano

IL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO
ARCH. CARMELA DE CORSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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