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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 09  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.3.2

OGGETTO: APPROVAZIONE  CAPITOLATO  SPECIALE  DI  APPALTO  PER  IL 
SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, TOMBINI E CADITOIE CON MEZZO 
MECCANICO PERIODO 01.03.2011 – 31.12.2011.

L’anno duemilaundici addì dieci del mese di febbraio alle ore 10.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.09 del 10.02.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI 
PULIZIA STRADE, TOMBINI E CADITOIE CON MEZZO MECCANICO PERIODO 
01.03.2011 – 31.12.2011.

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che si rende necessario assicurare il servizio di pulizia delle strade, dei tombini e delle caditoie  
con mezzo meccanico per il corrente anno 2011;

CHE per l’espletamento del servizio spazzamento é necessario la dotazione di una moto asportatrice di cui  
questo Ente é sprovvisto;

RITENUTO pertanto necessario ricorrere ad un appalto esterno;

ATTESO che è necessario procedere all’approvazione di un Capitolato d’Appalto per il servizio in oggetto;

VISTO lo schema di Capitolato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si allega alla presente come  
parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  A)  e dato atto  che lo  stesso  recepisce  le  indicazione di  questa 
Amministrazione;

VISTO che l’importo a base d’appalto è pari a presunti €  6.000,00 oltre ad I.V.A.20% per €  1.200,00, così  
per complessivi €  7.200,00;  

VISTO l’art.107 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), che conferisce alla Giunta Comunale i poteri di  
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica é  
attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 
di controllo;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.  “Codice dei Contratti  pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

CONSIDERATO che il servizio in argomento risulta di importo inferiore ad € 193.000,00 e pertanto, ai  
sensi dell’art.125 – 9° comma - del suddetto Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., é applicabile la disciplina  
dei servizi in economia;

CHE tali  acquisizioni  possono essere  effettuate  mediante  procedura  di  cottimo fiduciario  (art.125 – 1° 
comma -,  ossia  una  procedura negoziata in cui  le acquisizioni  avvengono mediante  affidamento a terzi  
(art.125 – 4° comma);

VISTO l’art.125 del suddetto Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti” sulle forniture in 
economia ed in particolare il comma 10 – 1° periodo che così recita “L’acquisizione in economia di beni e  
servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente  
individuate  con  provvedimento  di  ciascuna  stazione  appaltante,  con  riguardo  alle  proprie  specifiche  
esigenze.”;

VISTO in proposito il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato 
con delibera del C.C.n.49 del 30.11.2001, esecutiva, il quale prevede all’art.2 – 2° comma – ACQUISTO DI  
SERVIZI - lettera d) la possibilità di acquisire in economia anche i servizi di "pulizia strade con macchine  
operatrici e pulizia caditoie-pozzetti” entro l'importo massimo di 100.000 Euro; 

Il Segretario Comunale



VISTO il comma 11 del menzionato articolo 125 del Codice dei Contratti che così recita: “Per servizi o  
forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento  
mediante  cottimo  fiduciario  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità  di  
trattamento,  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici,  se  sussistono  in  tale  numero  
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici  
predisposti  dalla  stazione  appaltante.  Per  servizi  o  forniture  inferiori  a  ventimila  euro,  è  consentito  
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.48 - 2° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000;

ACQUISITI i seguenti pareri favorevole espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000:
• di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico:  
• di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, lo Schema di Capitolato di Appalto per il  
servizio di pulizia delle strade, dei tombini e delle caditoie con mezzo meccanico per il corrente anno  
2011, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. DI AUTORIZZARE, per le ragioni citate in premessa narrativa, lo stanziamento dell’importo di totali € 
6.000,00  oltre  ad  I.V.A.20%  per  €   1.200,00,  così  per  complessivi  €   7.200,00  sull’intervento 
n.1.08.01.03 di B.P.2011 – gestione competenza – in corso di predisposizione;

3. DI AUTORIZZARE l’affidamento di tale servizio in economia, rientrando tra la tipologia di cui al 9°  
comma dell’art.125 del Decreto Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., con il sistema del cottimo fiduciario di cui  
all’art.125  –  1°  comma  -  del  medesimo  articolo,  secondo  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento 
Comunale;

4. DI  DARE  MANDATO  al  competente  Responsabile  del  Servizio  di  provvedere  con  propri  
provvedimenti agli adempimenti conseguenti e successivi a quanto deliberato con il presente atto; 

5. DI DARE ATTO che il  Responsabile  del  presente  procedimento è il  Signor Zuccoli  Geom. Fulvio,  
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

6. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo,  
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

7. DI DICHIARARE, previa  unanime  votazione  favorevole  resa  nelle  forme  di  legge,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
AFFIDAMENTI/AFFIDAMENTO SERVIZI/PULIZIA STRADE-POZZETTI/02- approvazione Capitolato



Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.09 del 10.02.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE  CAPITOLATO  SPECIALE  DI  APPALTO  PER  IL 
SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, TOMBINI E CADITOIE CON MEZZO 
MECCANICO PERIODO 01.03.2011 – 31.12.2011.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 10.02.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                                F.to: Zuccoli geom. Fulvio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 10.02.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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