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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 678 del 30/12/2020

OGGETTO: SBOMBERO NEVE E ANTIGELO PER LA STAGONE 2020-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 5 del 09/01/2020 di nomina della responsabilità dei servizi
LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per l'anno
2020 – Geom. Marco Bonacina;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 06/04/2020 avente per oggetto: “NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO
2020/2022 E DI BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022 –
APPROVAZIONE” con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario
2020/2022 nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/04/2020 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2020 - AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022”;
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Dato atto che in data 6 marzo 2018 il R.A.S.A. del Comune di Lonate Pozzolo, in qualità di ente
capofila, ha provveduto all'iscrizione del Comune di Lonate Pozzolo e del Comune di Ferno
all'elenco, istituito presso l'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e egli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, relativamente alla
società SAP srl, partecipata dai due enti, per la quale il controllo analogo viene esercitato
congiuntamente dalle due amministrazioni;

Richiamato il provvedimento del responsabile del servizio n. 401/03 con cui si aggiudicava l'appalto
per il servizio di sgombero neve delle strade comunali alla società SAP S.p.a. con sede in Ferno, via
Aldo Moro 1, per n. 5 stagioni invernali 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06 e 2006/07;

Richiamati i precedenti provvedimenti del responsabile del servizio n.ri 422/07 - 389/08 - 463/09 -
494/10 - 508/11 – 432/2012- 413/2013 - 450/2014 - 459/2015 - 544/2016 – 488/2017 – 482/2018  -
551/2019 con cui si affidava il servizio di sgombero neve delle strade comunali per le stagioni
invernali relative;

Considerata la necessità di affidare per la stagione invernale 2020/2021 l'incarico per il servizio di
sgombero neve delle strade comunali garantendo la continuità del servizio stesso;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento in economia di tali opere mediante contratto di
cottimo fiduciario, applicando la disciplina relativa ai servizi;

Visto l'art. 4 c.3 tab. b) lett. n del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di
forniture, servizi e lavori approvato con Delibera di C.C. n. 38 del 20/06/2011 che prevede
l'acquisizione in economia del servizio di sgombero neve fino all’importo di € 150.000,00;

Considerato che il Comune di Ferno, ai sensi dell'art. 22 della Legge 142/90, in conseguenza della
delibera di C.C. 199 del 10/11/89, ha costituito una società per azioni denominata SAP S.p.A.,
trasformata a decorrere dal 31/07/2017 in SAP S.r.l.;

Vista la Delibera di C.C. n°77 del 21/11/00 con oggetto: SOCIETA' ACQUA POTABILE S.p.a. -
APPROVAZIONE NUOVO STATUTO, con la quale veniva peraltro esteso l'oggetto sociale
includendo i servizi di sgombero neve per conto di comuni e consorzi di comuni;

Vista la nota del 04.12.2013 protocollo n. 19412 allegata alla det. 413/2013, con cui la società SAP
S.p.A., trasformatasi in SAP S.r.l. (come da comunicazione pervenutaci il 08/08/2017 prot. n. 13949
e nuovo statuto allegati alla det. n. 488/207) ha dato la propria disponibilità ad effettuare lo
sgombero neve e antigelo per la stagione invernale 2013/14 e successive, sulla base di quanto
previsto nello Statuto Societario, nella Relazione Tecnica e nel Capitolato Speciale;

Visto il capitolato presentato il 29/12/2020 prot. n. 17968 allegato e facente parte integrante della
presente determinazione relativo alla gestione del servizio sgombero neve e antigelo, così
ripartibile:
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- € 8.725,96 IVA 22% compresa e comprensivo di contributo per il collaudo del mezzo per la
componente fissa che considera l'ingaggio per l'effettuazione del servizio, il servizio di
reperibilità, il coordinamento dello stesso e il costo di approvigionamento di sale e sabbia; 

- € 4.861,66 IVA 22% compresa e comprensivo di tutti gli oneri di coordinamento per ogni giro
con mezzi attrezzati e pulizia manuale dei punti indicati nella tabella allegata al capitolato;

- € 516,15 IVA 22% compresa e comprensivo di tutti gli oneri di coordinamento per la pulizia dei
viali perimetrali interni del cimitero e la pulizia manuale dei marciapiedi da piazza S. Martino
alle poste su entrambi i lati (si prevedono n. 2 persone dalle ore 6,00);

Per altre prestazioni inerenti il servizio in oggetto, quali lo spargimento sale, non contemplate nelle
voci menzionate che dovessero, per particolari esigenze, essere richieste a S.A.P. Srl, la stessa
applicherà i seguenti prezzi IVA 22% compresa:
- Zona ovest € 141,25/ora
- Zona est € 141,25/ora
- Utilizzo spargisale di proprietà € 141,25/ora
- Sgombero neve manuale/spargimento sale €   31,24/ora

Il suddetto importo orario di €   31,24/ora è valido anche per lo sgombero neve manuale richiesto
per le vie aggiuntive indicate nel capitolato;

Visti:
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa);
- l’art. 3 della L. 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi);
- il regolamento dei contratti;
- lo Statuto Comunale;
- lo Statuto della SAP S.r.l.;

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa:

1) Di affidare alla Società SAP S.r.l., con sede in Ferno via A. Moro 1, il servizio per lo sgombero
neve e antigelo per la stagione invernale 2020/2021 a condizione che la società affidataria si
doti delle opportune garanzie assicurative per danni verso terzi inerenti l’espletamento del
servizio;

2) Di imputare la spesa complessiva di € 19.313,00 IVA 22% compresa con le seguenti modalità:
- € 8.223,00 alla Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 20/985

del bilancio 2020 la cui obbligazione giuridica passiva viene a scadere entro il 2020 e di
prevedere il pagamento della spesa entro il 31/12/2020 e comunque entro il termine di 30
giorni dal ricevimento della fattura, come stabilito dalla normativa vigente in materia di
pagamenti;
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- € 11.090,00 alla Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 20/985
del bilancio 2021 la cui obbligazione giuridica passiva viene a scadere entro il 2021 e di
prevedere il pagamento della spesa entro il 31/12/2021 e comunque entro il termine di 30
giorni dal ricevimento della fattura, come stabilito dalla normativa vigente in materia di
pagamenti;

3) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di
competenza ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ferno, 30/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Sonia Reguzzoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


