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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  658 / ECO  DEL 15/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 107 /ECO  DEL 15/11/2017 
 

 

OGGETTO: ESECUZIONE LAVORI DI SGOMBERO NEVE DA EFFETTUARE CON 

FRESA - STAGIONE INVERNALE 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA A 

FAVORE DELLA DITTA CALDARA RANIERI DI CORTINA D'AMPEZZO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i poteri 

del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

 CONSIDERATO che visto l’esiguo numero di operai comunali che svolgono anche il compito di 

autisti di veicoli adibiti allo sgombero neve sulle strade comunali, l’ufficio sta operando una 

riorganizzazione del servizio verificando la possibilità di attivare altre risorse; 

 

 AL FINE di razionalizzare il servizio, alleggerendo l’attività degli operatori che dovranno 

garantire lo sgombero neve con un numero limitato di autisti, si ritiene necessario affidare a ditte esterne 

alcune situazioni particolari di viabilità dove l’intervento dei mezzi comunali risulta difficoltoso causa 

l’eccessiva ristrettezza della sezione stradale; 

 

 RILEVATA la necessità di provvedere ad incaricare apposita ditta per l’effettuazione dei lavori di 

sgombero neve della strada comunale in località Pocol; 

 



VERIFICATO che il servizio richiesto non è rinvenibile nel MEPA della Consip in particolare 

per le caratteristiche richieste; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016, art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) 

comma 1, che prevede quanto segue: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di 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 l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi 

dell’articolo 38”; 

  

VISTO inoltre l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che cita “Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta ..... omissis.; 

 

 CONSIDERATO che la ditta Caldara Ranieri di Cortina d’Ampezzo è dotata di mezzo idoneo per 

tale attività, ed appositamente interpellata ha dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio di 

sgombero neve della strada di Pocol, provvedendo a confermare con nota in data 07.11.2017, l’offerta 

della stagione precedente, che per l’effettuazione di sgombero neve con trattore-fresa larghezza di m. 

2,20 prevede un costo orario pari ad € 100,00.- iva esclusa: 

 

 RITENUTO di provvedere all’impegno della spesa, per un monte ore presunto quantificabile in 

40, e così per una somma pari ad Euro 4.880,00.- IVA compresa; 

 

      CONSIDERATO che il CIG assegnato alla prestazione di servizi è il seguente: Z2420BB241 

 

 VISTO il regolamento “Lavori, forniture e servizi in economia” approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 4 del 06.02.2013, in particolare si richiama l’art. 6 che disciplina i casi d’urgenza; 

 

RICHIAMATO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 il quale 

dispone che per servizi o forniture inferiori a quaranta mila euro è consentito l’affidamento diretto da 

parte della Stazione Appaltante. 

 

 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di 

spesa di cui in parte dispositiva; 

 

 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

  

p r o p o n e 

 

1 di dare atto di quanto in premessa; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


2 di impegnare a favore della Ditta Caldara Ranieri di Cortina d’Ampezzo (P.IVA 00692770258) per 

l’esecuzione dei lavori di sgombero neve dalla strada comunale di Pocol la somma presunta di Euro 

4.880,00.- IVA compresa, con imputazione per € 1.220,00.- al capitolo 4204 “Miglioramento 

infrastrutture villaggi” , cod.U.2.02.01.09.012, del bilancio esercizio 2017 e per € 3.660,00.- al 

medesimo capitolo di spesa 4204 “Miglioramento infrastrutture villaggi” , cod.U.2.02.01.09.012, 

del bilancio esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Anno di esigibilità Importo in Euro 

2018 4.880,00 

 

3 di identificare la presente procedura con il seguente CIG: Z2420BB241; 

 

4 di dare atto che il servizio è regolato in base alla quantità di neve che si accumula al suolo e/o alle 

chiamate di servizio, il tutto da definire in convenzione; 

 

5 di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 15/11/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ art. 

18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


