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DETERMINAZIONE N. 58 DEL 14/11/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE
INVERNALE 2013/2014 CIG: Z400C7EB17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA la necessità di assicurare il servizio sgombero neve sulle strade comunali per la stagione invernale
2013/2014;
PRECISATO che il comune di Massello è proprietario di un mezzo Mercedes Benz Unimog dotato di lama
frontale, idoneo al servizio di cui trattasi;
CONSIDERATO e preso atto che sul sito del Ministero del Tesoro - piattaforma Mercato elettronico –
acquisti in rete della pubblica amm.ne – non è presente il servizio in oggetto e che pertanto si può procedere
ad affidamento diretto;
ATTESO che pertanto occorre individuare una ditta che abbia i requisiti necessari per la guida del mezzo
comunale e che inoltre possieda un’adeguata conoscenza del territorio e che dia garanzia di pronta
reperibilità, anche nelle ore notturne;
CONSIDERATO che, come per gli scorsi anni, è stato interpellato il sig. Tron Ugo, titolare di omonima ditta,
il quale possiede tutti i requisiti sopraelencati;
Visto il preventivo pervenuto il 14.11.2013 acclarato al numero di protocollo 1682;
PRESO ATTO che alla spesa in argomento è stato attribuito, da parte dell’AVCP, il seguente numero CIG:
Z400C7EB17;
VISTO l’art.183 del vigente T.U.E.L. D.L. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA






Di richiamare la premessa;
Di affidare alla ditta Tron Ugo, con sede a Massello in b.ta Roberso n. 18, il servizio di sgombero
della neve sul territorio comunale per la stagione invernale 2013/2014, alle condizioni del preventivo
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ossia:
€ 24,00+ IVA all’ora per la manodopera
€ 1.200,00 + IVA per reperibilità.
Di prevedere una spesa presunta di € 3.400,00 Iva inclusa, da imputare in parte all’intervento
1.08.01.03 (cap. 7380) del bilancio per l’esercizio 2013 ed al corrispondente intervento del bilancio
per l’esercizio 2014.

Sulla presente determinazione sono stati acquisiti pareri favorevoli di regolarità contabile di cui all’art. 6
comma 11 della Legge 127/97
Massello, 14.11.2013
Il Responsabile del Servizio
f.to geom. Valter CALLIERO

Visto, per la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.
Massello, 04/12/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal: 04/12/2013
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 04/12/2013
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara

