
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 142 

Progressivo Registro Generale 
N. 269 del 27/12/2012 

ORIGINALE 

OGGETTO: 

R~p ... ,bH, d,I S,,,",,. , MARIO BARLASClNI ~ 

APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STAGIONI 
INVERNALI 2012/2013 - 2013/2014 - PER IL LOTTO "A" E PER IL LOTTO "B" 
- AFFIDAMENTO INCARICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
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------------------------------------------

Richiamati: 

il Contratto n. 802 di rep. io datato 07.12.2010" registrato a Sondrio il 15.12.2010 al n. 256, Serie 1, 
con il quale è stato affidato il servizio di sgombero neve "Lotto A", per le stagioni invernali 
2010/2011 - 2011/2012 alla Ditta NEGRI Walter di Castione,Andevenno; 

il Contratto n. n. 801 di rep. io datato 30.11.2010" registrato a Sondrio il 15.12.2010 al n. 255, Serie 
1, con il quale è stato affidato il servizio di sgombero neve "Lotto B", per le stagioni invernali 
201012011 - 2011/2012 alla Ditta GIANA Walter di Castione Andevenno; 

Considerato: 
che la Ditta NEGRI Walter di Castione Andevenno, appositamente interpellata, come previsto 
dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto, con nota del 06/11/2012, pervenuta il 07/11/2012 prot. 
n. 5525 ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo del contratto di sgombero neve "Lotto A" 
per le stagioni invernali 2012/2013 - 2013/2014 alle medesime condizioni di cui al contratto 
802/2010; 
che la Ditta GIANA Walter di Castione Andevenno, appositamente interpellata, come previsto 
dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto, con nota del 05/11/2012, pervenuta il 05/11/2012 prot. 
n. 5488 ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo del contratto di sgombero neve "Lotto B" 
per le stagioni invernali 2012/2013 - 2013/2014 alle medesime condizioni di cui al contratto 
801/2010; 

Visto: 
Che il servizio in oggetto è compreso nelle categorie definite dal "Regolamento Comunale per 
l'esecuzione di lavori in economia", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale approvato 
con deliberazione C.C. n. 13 del 25.07.2012 ed esecutiva ai sensi di legge; 

Ritenuto pertanto di rinnovare: 

il contratto di sgombero neve "Lotto A" per le stagioni invernali 2012/2013 - 2013/2014 alle 
medesime condizioni di cui al contratto 802/2010 già affidato alla ditta Negri Walter di Castione 
Andevenno; 

il contratto di sgombero neve "Lotto B" per le stagioni invernali 201212013 - 2013/2014 alle 
medesime condizioni di cui al contratto 801/2010 già affidato alla DittaGIANA Walter di Castione 
Andevenno; . 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa: 

di affidare il servizio di : sgombero neve "Lotto A" per le stagioni invernali 2012/2013 -
2013/2014 alle medesime condizioni di cui al contratto 802/2010 alla ditta Negri Walter di Castione 
Andevenno per l'importo di Euro 20.000,00 a stagione; ed il servizio di sgombero neve "Lotto B" 
per le stagioni invernali 2012/2013 - 2013/2014 alle medesime condizioni di cui al contratto 
801/2010 alla ditta Giana Walter di Castione Andevenno, per l'importo di Euro 20.000,00 a stagione; 

Di dare atto che spesa presunta di Euro 20.000,00 (comprensiva di IV A) riferita allo sgombero 
neve "Lotto A" per le stagioni invernali 2012/2013 affidato alla Ditta Negri Walter di Castione 
Andevenno sarà imputata per l'importo di Euro 6.177,58 all'intervento 1.08.01.03 (cap. 7425.2) del 



bilancio in corso, gestione competenza, e per l'importo di Euro 13.822,42 all'analogo intervento del 
bilancio di previsione 2013; 

Di dare atto che spesa presunta di Euro 20.000,00 (comprensiva di IV A) riferita allo sgombero 
neve "Lotto BO. per le stagioni invernali 2012/2013 affidato alla Ditta Giana Walter di Castione 
Andevenno sarà imputata per l'importo di Euro 6.177,58 all'Intervento 1.08.01.03 (cap. 7425.2) del 
bilancio in corso, gestione competenza, e per l'importo di Euro 13.822,42 all'analogo intervento del 
bilancio di previsione 2013; 

Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) riferito al "Lotto A" è il seguente: 
Z5D06FF3A8; 

Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) riferito al "Lotto b" è il seguente: 
ZEF06FF3CA; 

Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia dal momento di acquisizione del visto di 
regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascini 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal .. .",. t 2013. . 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente detenninazione con la registrazione. 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267. I 
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IMP~ N N: "Y;~.~".'L~~ i .. .. 
CastlOne A., 11 .... ,... .. ........ . 

~RESPONSABrr~~:~~~~A~~~O 

Il Responsabile dell' AREA TECNlCA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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Castione A., lì ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

ANNOTAZIONI: 


