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Determinazione n" O 7 . AT in data 13 . 01 . 2OL7
Emer gerø,a neve e ghiaccio.

Oggetto: lndividuazione elenco operatori economici e relative attrezzattre a disposizione
dell'amministrazione comunale in caso di

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che nei giorni terminali dell'anno 2016 e nei primi giomi del 2017 si è abbattuto sul territorio una
perturbazioni di bassa pressione con bassissime temperature al di sotto della media stagionale;
Che essendo temperature basse ma con condizioni di umidità relativamente minima, gli interventi di
salatura della viabilità comunale è risultata di basso impatto e gli interventi sono stati eseguiti direttamente
da personale operaio comunale, coadiuvato da squadre di Protezione Civile della Locale VAB UZZANO;

Considerato:
Che le previsioni atmosferiche mettono condizioni peggiorative, con presenza di nuovi abbassamenti della
temperatura e probabili nevicate fino a bassa quota, con il rischio che siano interessate anche le nostre
parti collinari, ed in particolare lazonaNord del territorio denominata PIANACCI;

VISTO che in caso di eventi atmosferici importanti la macchina comunale, con l'esiguo personale e la
maîcanza di attrezzature non può garantire un intervento completo sul territorio comunale in maniera
autonoma e che pertanto è necessario individuare Ditte esteme che garantiscano la piena disponibilità di
personale e macchinari per coadiuvare gli interventi necessari;

RICHIAMATO il PIANO DI EMERGENZA NEVE di cui alla Delibera di Giunta Comunale 83 del
25ltr/20t1;

Visto che in seguito ad una veloce ricerca presso gli operatori di zona che possono velocemente intervenire
sul territorio sono state individuate le seguenti ditte alle quali fare affidamento in caso di emergenza neve e
ghiaccio:
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Autocarro 35 q.li con catene

Mezzi spargisale manuali
Pescia (PT)COSTRUIRE Srl

Autocarro spargisale
Pala Gommata

Pieve a Nievole (PT)Fratelli SPITALETTO Srl

Trattore spargisale
Autocarro 35 q.liUzzano (PT)SUEZ

Autocarro spargisale
Fomitura di sale

Capannori (LU)PANZA SRL

BobCat con LAMA
Autocarro 35 q.li con catene
Autocarro Porter con Catene

Uzzano (PT)EUROEDIL SNC

LTTREZZ TURE e FORNITLIRESEDE OPERATIVADITTA

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.1910412016,n.91, il Decreto Legislativo
18104/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 20l4l23lIJE, 20l4l24lUL e 2014125/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture'', cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento

delle direttive 2014123NF,, 20l4l24NE e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e fomiture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO il "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
"1. Le stazioni appaltanti,fermi restando gli obblighi di utilizzo di strurnenti dí acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso I'effettuazione di ordini a

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure
di importo superíore alle soglie índicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso dellø necessaria quølificazione ai sensi dell'articolo 38."
"2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti diforniture e servizi di importo superiore a 40.000

euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per glí acquisti di lavori di manutenzione

ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo
la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante Io svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazíone di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di þrniture, servizi e lavori ricorcendo a una centrale di committenza owero mediante

aggregazione con una o più stazioni øppaltanti aventi la necessaria qualffica."
"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualfficati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
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c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
apríle 2014, n. 56."

Considerato che in linea preventiva le somme necessarie in caso di necessità di intervento non potranno in
nessun modo superare la totale cifra di €uro 40.000,00;

Richiamate le Linea Guida no 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Procedure per
l'øffidamento dei contratti pubblìcì dí importo inferiore ølle soglie di rilevanzø comunítaría, índøgini di
mercato e formazione e gestíone deglí elenchì dì operøtorí economìcí" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera no 1097 del2611012016;

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al
modesto importo del servizio e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato alla semplicità
dello stesso;

VISTO che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all'articolo 36 del
D.LGS. 5012016 deve comunque garantire I'aderenza ai "PRINCIPI COMUM" di cui al punto 2.2 delle
sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n'4) invita le stazioni appaltanti a
tenere "conto delle realtà imprenditoriøli di mínori dímensíoni, fìssando requisístí dí pørtecipazione e
críteri di valutøzione che, senzø rìnuncíøre øl livello quølìtatìvo delle prestazioni, consentono la
pørtecìpazione ønche ølle mícro, píccole e medíe ímprese, valorizzøndone íl potenTíøle";

CONSIDERATO che gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del DLGS 50/2016 (€uro 209.000,00) ed i lavori di importo pari o inferiore a €uro
1.000.000,00 possono essere aggiudicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, DLgs. 5012016, con il criterio
del minor plezzo;

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le
indicazioni di cui al punto 3 delle Linee Guida "AFFII)AMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI,
SERVIA E FOR¡IITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO'' che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'ffidamento e I'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
awenire tramite affidømento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite
amministrazione direttø di cui all'art. 3, comma I, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2,
d.lgs.50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione direttø, sono
individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabíle unico del procedimento.

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AVVIO DI PROCEDURA ai sensi
dell'articolo 30 del D.Lgs. 5012016 e del punto 3.1.2 delle Linee Guida più volte richiamate precisando
che:
o Si prevede di realizzare un intervento di interesse pubblico finalizzato allo spazzamento e pulitura da

neve e ghiaccio della viabilità comunale al fine di garantire lø sicurezza stradale e Ia pubblica
incolumità;

c Le caratteristiche del servizio sono finalizzate al noleggio a caldo di automezzi necessari allo
spargimento del sale in caso di ghiaccio e allo spalamento della neve in caso di evento atmosferico,
oltre allafornitura dell'eventuale materiale di consumo (Sale) e di manod'opera

¡ L'importo massimo dell'ffidamento non è ad oggi preventivabile ma si presume con assoluta certezza
che non potrà superare l'importo di €uro 40.000,00;

CONSIDERATO che l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all'art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
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a)idoneità professionale, iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specífico
settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria, con dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale,
proporzionati all'oggetto dell'ffidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e

medie imprese di risultare ffidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche
di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un
sfficiente livello di copertura assicurativq contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'ffidømento, quali
a titolo esemplfficativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore
ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro interttallo temporale ritenuto significativo owero il
possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

CONSIDERATO che I'eventuale possesso dell'attestato di qualifrcazione SOA per la categoria dei lavori
oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico/ftnanziaria e tecnico/professionale richiesti;

VISTO che i "criterí dí sele4íone, sceltø del contrøente" è avvenvto mediante ricerca speditiva sul mercato
prediligendo gli operatori economici che hanno dato disponibilità ad interventi veloci e che hanno sedi
operative più vicine al territorio comunale;

VISTO che, come indicato dalle Linee Guida n"4 ANAC al punto 3.3.3, l'onere motivazionale relativo
all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisføtto mediante la
vølutøzione compøratíva dei preventiví dì spesa forniti da due o píù operøtori economìci, e che pertanto
sono state individuate cinque ditte;

RICHIAMATO Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs.
5012016, che fa si che I'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere
motivazionale più stringenti e che la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della
riscontrata effettiva assenza di alternative owero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in
ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

VISTO
Che il servizio riveste caratteristica di urgenza,

Considerato che per la fornitura di questi servizi è inoltre impossibile utilizzare il MERCATO
ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ooMEPA" o awalersi delle convenzioni CONSIP;

Dato atto che il CIG che identifica gli eventuali servizi saranno acquisiti solo al momento che si rendessero
necessari;

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida n"4 aipunti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, Ia stipula del contratto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramile posta elettronica certfficata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comme 10, Iett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.
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Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finarr;iano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnaruiano in corso;
6) L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgarizzativa;

DETERMINA
1) Di dare atto che in caso di emerger:;a neve saranno attivate le seguenti ditte che hanno dato
disponibilità all'esecuzione dei servizi di pronto intervento:

2) Di dare atto che la presente determinazione è finalizzata all'individuazione delle ditte predisposte ad
interventi di somma vrgenza in caso di NEVE e GHIACCIO, così come previsto dalla Delibera di Giunta
Comunale 83 del 25llll201l
3) Di dare atto che la presente determinazione non prevede al momento impegni di spesa, da prevedere
solo in caso di effettivo manifestarsi dell'evento

:***:È***!****************:t :ß:t:ß***,È**{r*{.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

H :\1) Sezione Lavor¡ Pubbl¡c¡\Sommeurgenze\Anno2017\Gennaio 2017
RAPPORTO n" OOOO del OO/OO/2O15

il

5

DITTA SEDE OPERATIVA ATTREZZATURE e FORNITURE

EUROEDIL SNC Uzzano (PT)
BobCat con LAMA
Autocarro 35 q.li con catene
Autocarro Porter con Câtene

PANZA SRL Capannori (LU) Autocarro spargisale
Fomitura di sale

SUEZ Uzzano (PT) Tmttore spargisale
Autocano 35 q.li

Fratelli SPITALETTO Srl Pieve a Nievole (PT)
Autocarro spargisale
Pala Gommata

COSTRUIRE Srl Pescia (PT) Autocarro 35 q.li con catene
Mezzi spargisale manuali
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