
 

COMUNE DI VILLA LAGARINA 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

Verbale di deliberazione N. 93 del 21-11-2017 

del GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  Approvazione disciplinari per il servizio di sgombero neve e trattamento di 

salatura e sabbiatura delle vie e piazze di proprietà comunale stagione invernale 

2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. .   

 

L’anno Duemiladiciassette addi Ventuno del mese di Novembre alle ore 08:00 nella sala 

riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocato la Giunta 

Comunale. 

Presenti i Signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

BARONI ROMINA X    VENDER MARCO X    

ZANDONAI FLAVIO X    MIORANDI ANDREA X    

GIORDANI SERENA  X       

 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. BROSEGHINI PAOLO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra 

BARONI ROMINA 

Nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 93 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Approvazione disciplinari per il servizio di sgombero neve e trattamento di 

salatura e sabbiatura delle vie e piazze di proprietà comunale stagione invernale 

2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 

 

 

Premesso che l’Amministrazione ritiene opportuno affidare all’esterno l’intero servizio di 

sgombero neve e spargimento sale e sabbia sulle vie pubbliche del Comune di Villa Lagarina; 

 

Accertato che il servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbiatura delle vie e 

piazze di proprietà comunale è scaduto e l’Amministrazione intende provvedere ad un nuovo 

incarico esterno in quanto il cantiere comunale come strutturato attualmente non è in grado di 

garantire una copertura di tale servizio; 

 

Ribadendo che lo sgombero neve e spargimento sale è un servizio primario che il Comune 

è tenuto a garantire; 

 

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione non aumentare il personale in forza al 

cantiere; 

 

Con propria deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 03-10-2017 ha approvato, i 

nuovi capitolati disciplinanti il servizio di sgombero neve e trattamenti di sabbiatura e salatura sulle 

strade comunali per le stagioni invernali 2017/2018 e 2018/2019. 

 

Ravvista la necessità di apportare delle modifiche ai disciplinari precedentemente approvati 

con particolare riferimento anche all’estensione della durata fino alla stagione 2019/2020; 

 

Visti ed esaminati i nuovi Disciplinari Tecnici per il servizio di sgombero neve e 

trattamento di salatura e sabbiatura delle vie e piazze di proprietà comunale stagione invernale 

2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 riferiti a Villa Lagarina e Piazzo, Pedersano, Cesuino e Trasiel, 

Castellano e Cei; 

 

Per quanto riguarda la determinazione del costo del servizio, salvo l’importo relativo ai 

compensi forfettari, lo stesso non è precisamente quantificabile in via preventiva, in quanto 

evidentemente determinabile solo a conclusione della stagione invernale, in base alle ore di lavoro 

effettivamente prestate a causa delle precipitazioni nevose occorse e dagli interventi conseguenti, 

nonché per le eventuali operazioni di servizio quali la spargimento sale /pietrisco, e/o di asporto 

della neve stessa nel caso di copiose e insistenti precipitazioni. 
 

In via preventiva, tenuto conto di quanto occorso mediamente negli anni precedenti, è stata 

calcolata una spesa complessiva presunta pari a €.5.000 per ognuna delle tre località e riferite alla 

singola stagione invernale: 

 per l’intera stagione invernale 2017/2018 pari a euro 15.000 - (oneri fiscali compresi), 

 per l’intera stagione invernale 2018/2019 pari a euro 15.000 - (oneri fiscali compresi), 

 per l’intera stagione invernale 2019/2020 pari a euro 15.000 - (oneri fiscali compresi); 

 

Visto che la richiesta d’offerta verrà formulata attraverso il mercato elettronico della PAT 

MEPAT attingendo alle ditte iscritte al bando specifico indicando come base d’asta per poter 

procedere alla gara l’importo complessivo di Euro 10.800,00.= per ciascuna zona, derivante dalle 

sole quote forfettarie per l’intero triennio e non invece la quota derivante dalla spesa complessiva 

che comprende, oltre al fisso, una parte variabile derivante dal numero di ore effettivamente svolte 

che verranno quantificate a posteriori in base alla cifra oraria offerta in gara; 



 

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 che disciplina l’attività contrattuale e ritenuto che vi sia 

l’applicabilità nella fattispecie oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda il ricorso 

alla trattativa privata ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/90 ricorrendo l’ipotesi di cui alla lettera “h” 

dell’art. 21 della L.P. 23/90; 

 

Richiamato il protocollo operativo n. 8/2017 della Gestione associata dei Comuni di Villa 

Lagarina, Pomarolo e Nogaredo; 

 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione dei capitolati, come da testi agli atti, 

predisposti dall’Ufficio Tecnico e disciplinanti in dettaglio le modalità di espletamento del servizio 

e le zone di intervento riferiti alle tre zone territoriali di intervento (Villa Lagarina, Piazzo, 

Pedersano, Castellano); 

 

Viste le condizioni alle quali dovrà essere espletato tale incarico; 

 

Vista l’urgenza di adottare il presente provvedimento in modo da consentire alla Centrale 

Unica di Committenza di procedere in tempo all’ espletamento della gara per l’ affido del servizio; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Presa visione dei capitolati. 

 

Trovatoli completi ed approvabili a tutti gli effetti. 

 

Acquisito sulla presente proposta il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa, 

espresso ex art. 81 T.U.LL.RR.O.C. dal Segretario Comunale. 

 

Unanime e palese. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare i 3 disciplinari predisposti dal geom. Pederzini Ennio che, allegati alla presente, ne 

formano parte integrante e sostanziale, per il servizio di lamatura e sgombero neve e trattamenti 

di salatura e sabbiatura di vie e piazze comunali per il periodo stagione invernale 2017/2018, 

2018/2019 e 2019/2020 - riferiti alle tre zone territoriali di intervento (Villa Lagarina e Piazzo -  

Pedersano, Cesuino e Trasiel - Castellano e Cei); 

 

2. Di dare atto che la richiesta d’offerta verrà formulata attraverso il mercato elettronico della PAT 

MEPAT attingendo alle ditte iscritte al bando specifico indicando come base d’asta per poter 

procedere alla gara l’importo complessivo di Euro 10.800,00.= per ciascuna zona, derivante dalle 

sole quote forfettarie per l’intero triennio e non invece la quota derivante dalla spesa complessiva 

che comprende, oltre al fisso, una parte variabile derivante dal numero di ore effettivamente 

svolte che verranno quantificate a posteriori in base alla cifra oraria offerta in gara; 

 

3. Di precisare che la spesa per il servizio di lamatura e sgombero neve e trattamenti di salatura e 

sabbiatura di vie e piazze comunali per il periodo stagione invernale 2017/2018, 2018/2019 e 

2019/2020, in via preventiva e tenuto conto di quanto occorso mediamente negli anni precedenti, 

risulta essere pari a presunti complessivi €. 45.000,00: 

 per l’intera stagione invernale 2017/2018 pari a euro 15.000 - (oneri fiscali compresi); 



 per l’intera stagione invernale 2018/2019 pari a euro 15.000 - (oneri fiscali compresi); 

 per l’intera stagione invernale 2019/2020 pari a euro 15.000 - (oneri fiscali compresi); 

 

4. Di prenotare la spesa stimata di Euro 5.060,00 con la seguente imputazione: 

 

Importo Anno 

bilancio 

Capitolo Impegno 

N° 

Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

5.000,00 2017 5880 20170000853 31/12/2017 10 05 1 03 

15.000,00 2018 5880 20180000015 31/12/2017 10 05 1 03 

15.000,00 2019 5880 20190000005 31/12/2017 10 05 1 03 

10.000,00 2020 5880 20200000002 31/12/2017 10 05 1 03 

 

5. Di inviare tutta la documentazione (compreso l’elenco delle ditte da invitare) alla Centrale di 

Committenza per l’ espletamento della gara per l’ affido del servizio, precisando che il tecnico di 

riferimento risulta essere il geom. Pederzini Ennio mentre il Responsabile del procedimento per 

la fase di gara risulta essere la dott.ssa Marianna Garniga; 

 

6. Di autorizzare a contrarre ed appaltare il servizio a trattativa privata ai sensi dell’art. 21 della 

L.P. 19.07.1990 n. 23, con confronto concorrenziale e con il criterio di aggiudicazione del prezzo 

più basso tramite unica percentuale sull’importo dell’indennità di reperibilità e sui costi orari. Le 

offerte - proposte contrattuali inviate dal fornitore all'amministrazione saranno in particolare 

valutate a seguito del ricevimento di una RDO (richiesta di offerta), secondo le modalità e le 

procedure previste dai Criteri e modalità del bando di abilitazione al mercato elettronico della 

Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) relativo alla categoria merceologica servizi antineve e 

sgombero neve; 

 

7. Di stipulare i contratti, divenuta efficace l’aggiudicazione, mediante scambio di corrispondenza 

secondo l’uso del commercio; 

 

8. Di autorizzare l’esecuzione del servizio in via d’urgenza qualora dovessero ricorrere le 

condizioni di cui al comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

 

9. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n°23, che avverso la presente 

deliberazione sono  ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 13, del D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 2 lett.b) della legge 6.12.1971 n.1034; 

 ricorso straordinario  entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

 

* * * * * * 

 
 



 

 

 

 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
La Sindaca                                                  IL Segretario Comunale 

     - BARONI ROMINA -                                             - BROSEGHINI PAOLO - 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente Verbale é pubblicato all’Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 24-11-2017 al 04-12-2017  per  10 

giorni consecutivi. 

IL Segretario Comunale 

BROSEGHINI PAOLO 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Lì, 24-11-2017 

VISTO :     IL Segretario Comunale 

BROSEGHINI PAOLO 

 

CERTIFICATO DI  ESEGUIBILITA' 

Deliberazione resa immediatamente esecutiva ex art. 79, 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. 

lì  21-11-2017 

IL Segretario Comunale 

BROSEGHINI PAOLO 

 

 

 

 


