
 
 

COMUNE DI CAVEDAGO 
 

PROVINCIA  DI TRENTO 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE      N. 44  
                           
 
         

 

della   GIUNTA  COMUNALE 
 

                                   

 
 
OGGETTO :   SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE  PER  LE STAGIONI 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 
DETERMINAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  E 
APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA GARA TELEMATICA . 
Codice CIG: 6847716202  
Codice CUP:  D69D16000920004 
 
 
 
Il giorno    07 novembre 2016                                   ad ore 18.00 
 
 
Presenti i signori : 
 

Daldoss Silvano               P 
Cainelli Katia     P 
Dalsass Valter G.        A 
 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Daldoss Silvano 
nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

 
 
 



 
389-GC 
OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE  PER  LE STAGION I 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO. DETERMINAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO D EL 
SERVIZIO E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA GARA  
TELEMATICA. 
Codice CIG: 6847716202  
Codice CUP:  D69D16000920004 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che, a seguito di confronto concorrenziale esperito in data 30 ottobre 2013, con contratto 
n. 121 di data 15.11.2013 del repertorio atti privati del Comune di Cavedago è stato affidato alla 
ditta Daldoss  Giuseppe con sede a Cavedago via Croce n. 9 l’appalto del servizio di sgombero neve 
da piazze e strade comunali per le stagioni invernali 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016, per il 
prezzo presunto di €. 60.000,00.= (Euro sessantamila//00), Iva esclusa. 
Rilevato che il suddetto contratto di appalto è scaduto 4 ottobre u.s. e ritenuta, pertanto, la necessità 
di indire un nuovo confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio ad una o più ditte 
esterne, considerato il permanere dell’impossibilità per la struttura comunale di far fronte al servizio 
medesimo. 
Constatato che le condizioni contrattuali fissate dall’apposito capitolato speciale d’appalto 
approvato con deliberazione giuntale n. 47 data 7.10.2013 hanno consentito un buon andamento del 
servizio, garantendo al tempo stesso una sufficiente remuneratività per l’impresa appaltatrice. 
Ritenuto, pertanto, di dover riconfermare il capitolato speciale d’appalto approvato con la precitata 
deliberazione giuntale n. 47 di data 7.10.2013, salvo alcune modifiche riguardanti in particolare il 
raggruppamento del servizio in un unico lotto, l’introduzione della possibilità di subappalto, la 
precisazione delle caratteristiche degli automezzi da impiegare nel servizio e la previsione della 
necessità di costituzione della cauzione definitiva a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali. 
Ritenuto necessario, in relazione all’importo da porre a base del confronto concorrenziale, di 
delegare alla “Gestione associata della Paganella in materia di contratti e appalti di lavori, servizi e 
forniture” l’effettuazione del confronto concorrenziale telematico ai sensi degli articoli 23, 27 e 28 
del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. e ss.mm (tramite la piattaforma telematica “Mercurio) 
per l’affidamento dell’appalto  del servizio in oggetto indicato, prevedendo l’aggiudicazione con il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 28, comma 2, lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 
maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16, comma 4, della L.P. 2/2016 ed approvando, a tal fine, il 
documento contenente le caratteristiche principali del servizio. 
Visti  e condivisi lo schema di capitolato di appalto del servizio di sgombero neve strade e piazze 
comunali durante le stagioni invernali 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, composto di n. 15 
articoli, nonché lo schema delle caratteristiche principali del servizio, schemi che vengono allegati 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 
Visto e condiviso l’allegato elenco delle n. 3 imprese locali, in possesso della necessaria 
qualificazione ed accreditate alla piattaforma telematica “Mercurio” per la categoria merceologica: 
“Servizi antineve e sgombero neve”, da invitare al medesimo confronto concorrenziale telematico, 
da divulgare solo ad avvenuta aggiudicazione del servizio. 
Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla 

presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-
amministrativa; 

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla 
medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio di  ragioneria ha espresso parere di 
regolarità contabile. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L ed in particolare l’articolo 68. 
Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano 



 
DELIBERA 

 
1. Di confermare, per quanto in premessa esposto, l’istituzione del servizio di sgombero neve  sul 

territorio comunale nei modi e forme regolamentate dall’art. 68 del TU.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

2. Di approvare lo schema di capitolato speciale d’appalto relativo al servizio di sgombero neve 
strade e piazze comunali durante le stagioni invernali 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 
schema composto di n. 15 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

3. Di procedere all'appalto del servizio di sgombero neve strade e piazze comunali durante le 
stagioni invernali 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera c) 
della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, dell’articolo 21, comma 5, della L.P. 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. 
e degli articoli 13 e 27 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., ovvero mediante 
gara telematica tra tre ditte in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Artigianato, 
Industria e Agricoltura per l’attività di “sgombero neve” ed accreditate alla piattaforma 
telematica “Mercurio” della P.A.T. per la categoria merceologica: “Servizi antineve e sgombero 
neve” e con  aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 28, comma 
2, lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16, comma 4, della 
L.P. 2/2016. 

 
4. Di delegare alla “Gestione associata della Paganella in materia di contratti e appalti di lavori, 

servizi e forniture” l’effettuazione del confronto concorrenziale telematico ai sensi degli articoli 
23, 27 e 28 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. e ss.mm (tramite la piattaforma 
telematica “Mercurio) per l’affidamento dell’appalto  del servizio di sgombero neve strade e 
piazze comunali durante le stagioni invernali 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, approvando, a 
tal fine, l’Elenco prezzi, il documento caratteristiche principali del servizio che viene allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché l’elenco (da 
divulgare solo ad aggiudicazione avvenuta) delle tre ditte in possesso dell’iscrizione alla Camera 
di Commercio, Artigianato, Industria e Agricoltura per l’attività di “sgombero neve” ed 
accreditate alla piattaforma telematica “Mercurio” della P.A.T. per la categoria merceologica: 
“Servizi antineve e sgombero neve” da invitare al medesimo confronto concorrenziale 
telematico. 

 
5. Di autorizzare l’avvio al servizio anche nelle more della formalizzazione della stipula del 

contratto  di affidamento del servizio, previa consegna, da parte della ditta aggiudicataria, della 
documentazione richiesta per la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 
confronto concorrenziale. 

 
6. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento presunta, sulla base delle previsioni 

del capitolato speciale d’appalto, nell'importo (Iva inclusa) di €. 73.566,00.= ai seguenti 
interventi del bilancio 2016 e degli esercizi finanziari 2017 e 2018 del bilancio pluriennale 2016-
2018:  
- Esercizio 2016 - Funzione 08 Servizio. 01 Intervento 03 - Cap. 2220/S    €.    24.500,00=; 
- Esercizio 2017 - Funzione 08 Servizio. 01 Intervento 03 - Cap. 2220/S    €.    24.500,00=; 
- Esercizio 2018 - Funzione 08 Servizio. 01 Intervento 03 - Cap. 2220/S    €.    24.566,00=; 

 
7. Di dare atto che l’effettiva spesa derivante dal presente provvedimento sarà desunta a consuntivo 

al termine del periodo di riferimento (15.11.2016-14.11.2019) sulla base dei dati delle 
precipitazioni nevose registrate nello stesso periodo. 

 
8. Di dare, altresì, atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.: 

- il CUP assegnato al presente progetto è il numero D69D16000920004; 
- il CIG assegnato alla presente gara è il numero 6847716202; 



- si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto, all’assunzione da parte 
del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
medesima. 

 
9. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell'articolo 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L. 
 
10.Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente 

provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L. 

 
11.Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la 

presente deliberazione è ammesso, durante il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta 
Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., 
nonché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della 
Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

          IL   SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE             
Daldoss Silvano                                                           Tanel dott. Maurizio    

_______________________________________________________________________              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 08.11.2016 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Tanel dott. Maurizio    
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo comunale per dieci giorni 
consecutivi, dal  08.11.2016  al  18.11.2016 

                                                 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Tanel dott. Maurizio    
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.79 c.4  del T.U.LL.RR. 1/02/20005 n.3/L. 
 

Lì,  08.11.2016 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Tanel dott. Maurizio    

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

                                                               
Si attesta che la presente delibera, contestualmente  all’affissione all’albo viene 
comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 79 - comma 2 - D.P.Reg. 1.02.2005 n. 
3/L. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      Tanel dott. Maurizio   
_______________________________________________________________________ 

 
 


