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CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA 
(Provincia di Brescia) 

 

 

Settore Tecnico 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER 

SERVIZIO SGOMBERO NEVE E  SPANDIMENTO DI SALE E SABBIA PER 

L' ANNO 2018 FINALIZZATI ALLA GESTIONE DI EVENTO 

METEOROLOGICO ECCEZIONALE. CIG: Z2722B22C0 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

VISTO :  
� il Decreto del Sindaco n. 6 in data 26 Maggio 2014, con il quale è stato attribuito al sottoscritto la 

responsabilità del Settore Tecnico; 
� la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2018/2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 
� la  Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 11/01/2018,  con la quale stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2018/2020; 
� la  Deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 08/03/2018 con oggetto: “ Lavori di somma urgenza 

per servizio sgombero neve e spandimento di sale e sabbia per l’anno 2018 finalizzati alla gestione di 
evento meteoreologico eccezionale e prelievo dal fondo di riserva”; 

 

PREMESSO CHE: 

�  nella settimana dal 27 Febbraio al 3 marzo l’intero paese è stato investito da un evento 
meteorologico di carattere eccezionale, denominato “BURIAN” che ha comportato un forte 
abbassamento delle temperature accompagnato da estese gelate con   consistenti e continue 
precipitazioni nevose tali da rendere estremante critica e pericolosa sia la viabilità veicolare che 
pedonale. 

� in  relazione al succitato evento eccezionale, si è reso necessario garantire con continuità e 
sicurezza,  la circolazione veicolare e pedonale nonché consentire un adeguato accesso agli 
edifici pubblici ed in particolare alle strutture scolastiche esistenti sul territorio comunale; 

� la portata dell’evento come previsto e manifestato è stata giudicata e ritenuta tale da non poter 
essere gestita con le normali risorse disponibili nell’appalto stagionale relativo al servizio 
antineve ed antighiaccio ; 

� il responsabile del procedimento geom. Derio Zubani, dell’ufficio Ambiente, sentito il parere 
del Dirigente Tecnico e, constatata la insufficienza delle risorse disponibili e necessarie per 
fronteggiare il succitato evento meteorologico eccezionale, ha provveduto all’affidamento delle 
stesse  a ditta idonea e qualificata  Edil Marmentino  di Fontana Alex , il tutto come meglio 
evidenziato nello specifico verbale qui allegato A; 
 

DATO ATTO che  come evidenziato nello specifico  verbale qui allegato sotto la lettera “A”: 

� la ditta incaricata Edil Marmentino  di Fontana Alex, si è dichiarata disponibile ad effettuare 
tutte le attività necessarie applicando un ribasso del 37% sui prezzi unitari sottoposti; 

� la stessa ditta è stata ritenuta idonea allo svolgimento del servizio sia in relazione al possesso 
dei requisiti e capacità tecniche e sia in relazione alla convenienza e congruità dei prezzi 
proposti; 
 

CONSTATATO CHE: 



� il responsabile del procedimento, a conclusione delle attività ha provveduto alla  
rendicontazione e contabilizzazione delle stesse come evidenziato nella specifica perizia qui 
allegata sotto la lettera “B”: 

- il servizio è stato regolarmente  eseguito e completato con un costo netto  pari a € 18.871,65 
oltre IVA al 22%,  pari a complessivi € 23.023,41 ; 

- con l’affidamento in regime di somma urgenza del servizio antineve e antighiaccio, è stato 

fronteggiato in modo adeguato l’evento meteorologico eccezionale in questione  ed è stata 

garantita la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale su tutto il territorio comunale; 

RITENUTO di impegnare, a favore di Edil Marmentino di Fontana Alex, la somma  complessiva 
prevista per l’importo complessivo di € 23.023,41 (IVA al 22% compresa)  alla Missione 10 
Programma  5 Titolo 1 Macroaggregato 103 cap. 9802 con dizione : Appalti prestazioni sgombero 
neve “ bilancio 2018, quota esigibile 2018; 
 

DATO ATTO: 

� che il sottoscritto, l’arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico , con l’apposizione 
della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147-
bis del D.Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa; 

� che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver 
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;  

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area 
economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità 
contabile; 
 
VISTO, altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 08/03/2018 con oggetto: “ Lavori di somma 
urgenza per servizio sgombero neve e spandimento di sale e sabbia per l’anno 2018 finalizzati alla gestione 
di evento meteoreologico eccezionale e prelievo dal fondo di riserva”. 
 

VISTI:  

� il  D.Lgs 267/2000 ; 
� il D.Lgs 267/2010 (per la parte ancora in vigore); 
� il  D.Lgs 50/2016 ; 
 
 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE  i  lavori di somma urgenza per il  “Servizio di sgombero neve e spandimento 

di sabbia e sale per l’anno 2018”, disposti dal responsabile dell’ufficio Ambiente geom. Derio 

Zubani, come da verbale qui allegato sotto la lettera “A” dal quale si evince che: 

- la ditta incaricata Edil Marmentino di Fontana Alex, si è dichiarata disponibile ad effettuare 
tutte le attività necessarie applicando un ribasso del 37% sui prezzi unitari sottoposti; 

- la stessa ditta è stata ritenuta idonea allo svolgimento del servizio sia in relazione al possesso 
dei requisiti e capacità tecniche e sia in relazione alla convenienza e congruità dei prezzi 
proposti. 

2) DI APPROVARE  i lavori di somma urgenza come evidenziati e quantificati nella specifica 

perizia qui allegata sotto la lettera “B” dalla quale si evince che :  

- il servizio è stato regolarmente  eseguito e completato con un costo netto  pari a € 18.871,65 
oltre IVA al 22%,  pari a complessivi € 23.023,41 ; 

- con l’affidamento in regime di somma urgenza del servizio antineve e antighiaccio, è stato 
fronteggiato in modo adeguato l’evento meteorologico eccezionale in questione  ed è stata 
garantita la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale su tutto il territorio comunale. 



3) DI IMPEGNARE, a favore della ditta Edil Marmentino di Fontana Alex, l’importo complessivo 
di € 23.023,41, IVA al 22% compresa) che trova copertura finanziaria alla Missione 10 
Programma  5 Titolo 1 Macroaggregato 103 cap. 9802 con dizione : Appalti prestazioni 
sgombero neve “ bilancio 2018, quota esigibile 2018. 

4) DI NOMINARE, il tecnico dell’Ufficio Ambiente, geom. Derio Zubani ,  Responsabile Unico del 
procedimento ai sensi dell’art. 31 e art. 111 del D.Lgs 50/2016.  

5) DI INCARICARE  il Responsabile del procedimento geom. Derio Zubani, di eseguire tutti gli 
atti inerenti e conseguenti il presente atto , compresa la  comunicazione all’Anac ai sensi 
dell’art. 163 co. 10 del D.Lgs 50/2016. 

6) DI INVIARE, inoltre,  copia della presente determinazione al Sindaco, all’Assessore 
competente, al Segretario Generale, alla Giunta Comunale e all’Ufficio Ragioneria e di disporne 
la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

7)   DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche 
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non 
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione 
all’Albo pretorio. 

 

 
                     Il RESPONSABILE DEL SETTORE   

 

Claudio Baldussi

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Baldussi Claudio Fausto;1;154314076833765552956482619728822690824



Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.199 del 12/03/2018

12/03/2018Data: Importo: 23.023,41

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E  SPANDIMENTO DI SALE E
SABBIA PER L' ANNO 2018 FINALIZZATI ALLA GESTIONE DI EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE. CIG:
Z2722B22C0

Bilancio
Anno: 2018

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 327.000,00
299.213,14

23.023,41
322.236,55

4.763,45Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 63.000,00

38.000,00

23.023,41

61.023,41

Disponibilità residua: 1.976,59

Capitolo: 9802

Oggetto: APPALTI PRESTAZIONI SGOMBERO NEVE

Progetto: 5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

AMBIENTE - BALDUSSI (ZUBANI)

AMBIENTE - BALDUSSI (ZUBANI)Resp. servizio:

2018 519/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 519/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 519/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEXBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 GARDONE VAL TROMPIA li, 12/03/2018

Z2722B22C0C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali



Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Visti

199

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E
SPANDIMENTO DI SALE E SABBIA PER L' ANNO 2018 FINALIZZATI ALLA GESTIONE DI EVENTO
METEOROLOGICO ECCEZIONALE. CIG: Z2722B22C0

2018

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

12/03/2018

Contabilita, economato

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Marzia Belleri

Visto Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marzia Tilde Belleri;1;4799057


