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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 456 DEL 06/11/2019 

 

 

OGGETTO:  Servizio di sgombero neve e antigelo -  stagione invernale 2018-2019 . 

Integrazione impegno di spesa. CIG Z8920D393B. 

 

             

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti 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 l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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  Richiamata la  determinazione  R.S.  n. 402  in data 16/11/2018, con la quale, ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i.,  veniva affidato alla ditta CO.FAS SOCIETA' 

COOPERATIVA con sede in Torino, Via Pietro Micca  n. 15 e sede operativa in Moncalieri,  Via Guido 

Rossa n. 26  il  “Servizio di sgombero neve e antigelo -  stagione invernale  2018-2019”  per la somma 

presuntiva di €  7.472,76+ IVA per complessivi € 9.116,77,  dando atto  che tale somma sarebbe potuta  

essere soggetta a variazioni a causa della natura aleatoria propria degli eventi atmosferici  e  che la quota 

relativa al servizio verrà quantificata a misura sulla base dell’elenco prezzi di cui all’art. 2 del Capitolato 

Speciale d’Appalto al quale verrà applicato il ribasso d’asta del 21,51%,  già applicato nella precedente 

stagione invernale.  

 

 

 Considerato che con la medesima determinazione veniva  assunto il relativo impegno di spesa per la 

somma di €  9.116,77 al codice bilancio 10.05.1.03 cap. 1934.99 (impegno 535/2018).  

 

 

  Rilevato  che dai prospetti contabili trasmessi dalla ditta,  risulta che  lo svolgimento del servizio 

relativo alla stagione invernale 2018-2019 ha comportato una spesa    pari ad  € 13.048,18 + IVA, oltre fermo 

macchina pari ad € 6.279,20 + IVA,  per complessivi € 23.579,40  e   pertanto, vista la disponibilità degli 

appositi capitoli del PEG del bilancio del corrente esercizio,  si rende  necessario integrare l’impegno di 

spesa    di una ulteriore  somma complessiva  pari ad € 14.462,63.  

 

 

 Dato atto  che rimangono invariate le condizioni previste nell’affidamento principale. 

 

 

  Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 – Regolamento di 

esecuzione e di attuazione, per quanto ancora in vigore.  

 

  

DETERMINA 

 

 

1. Di integrare l’impegno di spesa per  il servizio di sgombero neve e antigelo -  stagione invernale   2018-

2019,  affidato alla ditta CO.FAS SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Torino, Via Pietro Micca n. 

15, della somma pari ad € 11.854,62  oltre IVA per  complessivi  di € 14.462,64.  

 

2. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, la somma di  €  14.462,64  imputando la spesa a carico 

del codice bilancio n. 10.05.1.03 capitolo 1934.99  "Spese rimozione neve"  piano Finanziario  

U.1.03.02.99.999   del bilancio finanziario 2019-2021,  gestione competenza 2019 - esigibilità 2019.  

 

3. Di dare atto che il CIG relativo al  servizio in oggetto è il seguente: Z8920D393B. 

 

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è 

l’Ing. Nicola Falabella, Dirigente Servizi Tecnici. 

 

5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 
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D.Lgs.n.267/2000. 

 

6. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità 

stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte 

o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 
 (C\T:\febbraro\Condivisa Marina\NEVE\2018-2019\NEVE 2018-2019-integrazione impegno di spesa.determina.doc) 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z8920D393B AREA TECNICA 2019 661 10051 1934 99 U.1.03.02.99.999 14.462,64 CO.FAS societ cooperativa 
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