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Prot.0018/2018 

DETERMINAZIONE N. 05 del 26/01/2018 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO SPARGIMENTO SALE 2017-2018 – AGGIUDICAZIONE PERCORSI 

 

L’Amministratore Unico 

Richiamati i seguenti atti: 

- verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche sociali tra cui 

quella di Amministratore Unico; 

- propria determina n.15 del 21/11/2017 con la quale veniva dichiarata deserta la procedura 

aperta per il servizio di spargimento sale sulle strade comunali per la stagione 2017/18 

indetta con la determina dell’Ufficio tecnico n.92T del 26/10/2017; 

- la determina dell’Ufficio Tecnico n. 100 del 6/12/2017 con la quale veniva dichiarata deserta 

anche la successiva RDO sul MEPA effettuata per lo stesso servizio; 

- la determina  dell’Ufficio Tecnico n.94T del 10/11/2017 con la quale veniva affidato in via 

temporanea il servizio di spargimento sale alla ditta Marchesi Movimento Terra srl di Pianoro 

in attesa di terminare le procedure di affidamento in corso e sopra elencate; 

Riscontrato quanto segue: 

- la ditta Marchesi Movimento Terra srl, che ha accettato di eseguire il servizio di spargimento 

sale su tutto il territorio in via provvisoria e urgente in attesa che si compiano le procedure di 

affidamento in corso, ha comunicato che questa accettazione era conseguente una richiesta 

urgente e per un periodo limitato e che non può garantire a lungo la corretta e completa 

esecuzione del servizio per l’impegno che esso richiede in relazione ai propri mezzi e alle 

proprie risorse libere da impegni con altri enti; 

- da varie valutazioni tecniche effettuate ed approfondite in questo ultimo periodo, è emerso 

fra le varie cose, che il servizio richiede un numero di mezzi variabile da 1 a 3 a seconda delle 

situazioni ambientali del momento; 

Dato atto che il servizio in oggetto è di notevole rilevanza per il mantenimento, in determinate 

circostanze, della sicurezza e dell’incolumità pubblica per cui è prioritario provvedere nel più breve 

tempo possibile, date le condizioni contingenti, all’affidamento del servizio in maniera certa a ditte 

che possano garantire l’adempimento degli impegni fino alla fine della stagione invernale in corso;  

Effettuata un’indagine di mercato finalizzata a verificare quante ditte locali dispongono 

immediatamente di attrezzature adeguate e in regola con la circolazione e a quali costi, si è 

riscontrato quanto segue: 

- al momento sono disponibili solo due ditte coi seguenti mezzi e prezzi: 
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o Marchesi Movimento Terra s.r.l. di Pianoro con un trattore al costo di euro/h 60,00 e 

euro/cad 1.500 per quota fermolama; 

o Società Agricola La Torre di Loiano con due autocarri, di cui uno è un pick-up a 60 

euro/h e quota fermo lama di euro/cad. 1.000 e l’altro è un autocarro Daimler 

Chrysler 1622 4x4 alla tariffa oraria di euro 80 e quota fermo lama di euro 1.500; 

- i prezzi riscontrati in altri appalti per mezzi simili risultano abbastanza allineati con quelli 

proposti; 

- le ditte hanno eseguito il servizio negli ultimi anni dimostrando capacità e professionalità ed i 

loro mezzi, oltre che essere omologati e in regola con la normativa vigente per la circolazione 

stradale e per la tipologia di servizio pubblico, sono ritenuti idonei per un efficace e completo 

svolgimento del servizio; 

- il costo presunto del servizio fino al 30 aprile 2018 sia stimato in circa euro 10.000 euro IVA 

esclusa di cui euro 4.000 + IVA per le tre quote fermo lama, tenendo conto che questa stima è 

del tutto indicativa data l’imprevedibilità che caratterizza il servizio; 

Ritenuto che 

- sia possibile procedere all’affidamento del servizio di spargisale fino al 30 aprile 2018 alle 

ditte sopra elencate; 

- le procedure fin’ora utilizzate per addivenire all’affidamento del servizio abbiano garantito 

l’applicazione dei principi di cui all’art.30 del D.Lgs.50/2016; 

Stabilito che 

- i percorsi oggetto del servizio sono due: 

o Percorso 1: Zona Sud 

o Percorso n.2 Loiano Capoluogo Zona Nord 

-  I percorsi e quindi le strade oggetto di appalto sono quelli elencati nei documenti di gara di 

cui alla determina 92t/2017 andata poi deserta; 

 

DETERMINA 

1. Di approvare quanto espresso in narrativa facendo parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) fino al 30 aprile 2018 il servizio sale come 

segue: 

a. percorso “n.1 Zona Sud”: alla ditta Marchesi Movimento Terra s.r.l. di Pianoro alla 

tariffa oraria di euro 60,00 + IVA e quota fermo lama di euro 1.500,00 + IVA 

b. percorso “n.2 Loiano capoluogo e Zona Nord”, alla ditta società agricola La Torre di 

Loiano da eseguirsi con due mezzi: 

i. toyota pick-up: alla tariffa oraria di euro 60,00 e quota fermo lama di euro 

1.000,00 + IVA: 

ii. autocarro Daimler Chrysler 1622 4x4 alla tariffa oraria di euro 80,00 e quota 

fermo lama di euro 1.500,00 + IVA; 

3. i codici CIG di assegnazione sono i seguenti: 

a. percorso n.1 Marchesi Movimento Terra srl: Z1320D5150 
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b. percorso n.2 Società Agricola La Torre: ZCC223800C 

 

 

         L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


