
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  277 del 09/11/2020 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONI 

INVERNALI 2020/2021 - 2021/2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER 
ULTERIORI DUE STAGIONI INVERNALI (2022/2023 E 2023/2024): 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.  36, COMMA 2 
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.  A) 
DELLA L. 120/20 EFFETTUATA SUL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE 
TELEMATICA DELLA REGIONE LOMBARDIA "SINTEL" - I.D. N. 130162410 - 
CIG ZA72EE2E49 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che con la stagione 2019/2020 è scaduto l’appalto del servizio di “Spargimento sale e 
sgombero neve” comprendente l’esecuzione di tutte le opere accessorie utili a fronteggiare gli 
effetti degli eventi atmosferici quali le precipitazioni nevose e la formazione di ghiaccio; 
 
DATO ATTO che il servizio consiste principalmente: 

a) nell’eseguire gli interventi di “sgombero della neve” dalle carreggiate stradali, dalle piazze, 
viali e ove espressamente richiesto dai marciapiedi, a garanzia del regolare transito 
veicolare e pedonale; 

b) nell’eseguire gli interventi di “trattamento antigelo”, mediante spargimento di sale marino 
industriale grezzo sul sedime stradale (e ove richiesto sui marciapiedi) per prevenire la 
formazione di  ghiaccio; essa dovrà essere eseguita anche durante i periodi di gelo anche 
in assenza di nevicate; 

c) nel reperire e retribuire la mano d’opera occorrente e fornire i mezzi necessari per 
l’espletamento del servizio; 

d) nell’eseguire, solo su richiesta dell’Amministrazione Comunale, gli interventi di “spalamento 
a mano” nelle aree non accessibili ai mezzi (quali marciapiedi. fermate bus, vialetti, 
Cimitero, passi carrai, ecc…); 

e) nella fornitura di sale; 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale non dispone al proprio interno  risorse umane, 
mezzi ed attrezzature specifiche  in grado di assicurare la puntuale e regolare esecuzione delle 
prestazioni inerenti il servizio di sgombero neve e spargimento sale; 

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di affidare in appalto a ditta specializzata il servizio di in 
parola; 
 
DATO ATTO: 
- che, all’uopo, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, è stata svolta indagine 
informale esplorativa del mercato al fine dell’individuazione di Operatori economici da invitare alla 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


procedura di affidamento selezionati sulla scorta del principio di prossimità, stante la tipologia di 
servizio in affidamento, ed attingendo dalle informazioni fornite dalla rete mediante contatti 
telefonici diretti; 
- che detta indagine ha dato esito negativo in quanto gli Operatori economici interpellati o 
confermavano la capacità di eseguire il servizio ma di essere già impegnati e conseguentemente 
impossibilitati a prestare ulteriore attività ovvero riferivano di non aver più disponibili mezzi per lo 
svolgimento del servizio oppure non garantivano la dotazione richiesta anche con riferimento alla 
disponibilità di manodopera per il servizio manuale, come da documentazione in atti; 
 
DATO ATTO del carattere eccezionale nel contesto in cui avviene l’affidamento generato dalle 
misure di contrato al Covid-19; 
 
RITENUTO conseguentemente dover attivare le procedure dell’affidamento del servizio in 
conformità alle vigenti disposizioni legislative; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., testo vigente, ed in particolare: 
- l’art. 32  sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica – tra l’altro – al comma 7 che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei possessi dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario; 
- l’art. 37, comma 1, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore 
a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi 
a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), per gli affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, possibilità ulteriormente estesa per importi fino a 
75.000,00 euro ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge  11 settembre 2020 n. 120; 
 
VISTE, quindi,  le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” così come aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, pubblicate sulla G.U. – Serie 
Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018, così come adeguate a seguito della 
conversione in legge del Decreto “Sbloccacantieri” limitatamente all’ambito degli appalti di 
interesse transfrontaliero ed alle opere di urbanizzazione (v. Delibera di Consiglio ANAC n. 636 del 
10.07.2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 183 del 06.08.2019); 
 
RITENUTO opportuno, anche per ragioni legale all’economicità del procedimento e della riduzione 
dei tempi di contrattazione, dover addivenire all’acquisizione del servizio in parola mediante 
affidamento diretto; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020; 
 
ACCERTATO che è possibile procedere all’individuazione del contraente mediante il sistema 
telematico ARCA-SINTEL messo a disposizione dalla Regione Lombardia; 
 
VISTO lo schema della lettera di invito che descrive e quantifica le prestazioni richieste, gli 
interventi da garantire, le modalità di espletamento del servizio nonché le clausole essenziali ed 
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che: 

a) il contratto ha per oggetto il servizio di spargimento sale e sgombero neve per le stagioni 
invernali 2020/2021 e 2021/2022 con opzione di rinnovo per ulteriori n. 2 stagioni invernali 
(2022/2023 e 2023/2024); 



b) il fine dell’affidamento del servizio di cui trattasi è l’esecuzione di tutte le opere necessarie a 
garantire la viabilità e la transitabilità delle strade e l’approvvigionamento e la stesa del sale 
per evitare la formazione di ghiaccio e nel prevenire l’eventuale accumulo della neve; 

c) l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso 
unico percentuale sull’elenco prezzi posti a base di gara (art. 5 prezzi contrattuali della 
lettera di invito) ex art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

d) il valore totale stimato dell’appalto, già comprensivo dell’opzione di rinnovo, è pari ad €. 
32.000,00 oltre IVA (€. 8.000,00 oltre IVA per ogni stagione invernale), reperibilità e fermo 
mezzi compresi, da assoggettarsi al ribasso offerto; 

e) le modalità di partecipazione e le condizioni di affidamento sono state stabilite nella lettera 
di invito del 16 ottobre 2020 protocollo n. 8909; 

f) l’appalto è finanziato con mezzi propri di Bilancio; 
 
CONSIDERATO che trattasi di servizio di importo comunque inferiore a 40.000 euro; 
 
DATO ATTO che: 
-  in data  16 ottobre 2020 è stata avviata, sulla Piattaforma SINTEL, procedura di affidamento 
diretto  identificativo n. 130162410 - per l’affidamento del servizio in parola invitando la Ditta 
SCARABELLI Srl  con sede in Cornate d’Adda Fraz. Colnago – Via Don Bosco n. 3 – C.F. 
02731020968, operante nel settore, a presentare la propria offerta; 
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte in modalità telematica è stato fissato alle ore 
10.00 del 22 ottobre 2020;  
 
ATTESO che  l’offerta è pervenuta nei termini ed è risultata ammissibile; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report della procedura I.D. n. 130162410, 
generato dal sistema relativa all’affidamento del servizio in parola, acquisito al Protocollo 
Comunale in data 22.10.2020 al n. 9094, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
ATTESO che sono state effettuate in capo all’aggiudicatario  le attività di verifica circa il possesso 
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, così come dichiarati, come da 
documentazione depositata in atti; 
 
DATO ATTO che dette verifiche hanno avuto esito positivo; 
 
CONSIDERATO che l’offerta è conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto in 
quanto presenta un ribasso congruo rispetto ai prezzi posti a base di gara; 
 
CONSIDERATO, altresì, che  ai sensi dell’ articolo 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  la “proposta 
di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della 
stazione appaltante, che nel caso di specie è individuata nel Responsabile di servizio competente 
alla gestione della procedura di gara; 
 
DATO ATTO che al servizio in argomento è stato assegnato il CIG ZA72EE2E49; 
 
RITENUTO conseguentemente poter disporre l’aggiudicazione  del servizio di sgombero neve e 
spargimento sale per le stagioni invernali 2020/2021 e 2021/2022 con opzione di rinnovo per 
ulteriori n. 2 stagioni invernali (2022/2023 e 2023/2024) a favore dell’Operatore economico 
SCARABELLI SRL con sede in Cornate d’Adda Fraz. Colnago – Via San G. Bosco n. 3 – C.F. 
02731020968 a seguito del ribasso offerto del 2% da applicarsi sui prezzi indicati  all’articolo 5 
“Prezzi contrattuali” della lettera di invito, mediante approvazione della proposta di aggiudicazione 
come da Report della procedura SINTEL n. 130162410 ed alle condizioni tecnico-economiche 
contenute nella lettera di invito protocollo n. 8909 del 16 ottobre 2020, allegata alla procedura e 
debitamente  accettata da parte dell’operatore economico; 
 
VISTI gli obblighi ed adempimenti posti a carico dell’aggiudicatario, così come previsti nella lettera 
di invito a partecipare alla procedura concorrenziale di affidamento (prot. n. 8909 del 16 ottobre 
2020); 



 
VISTA la delibera C.C. n. 22 dell’8 agosto 2020 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020/2022 – Approvazione ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”; 
 
VISTE le disponibilità di Bilancio definitivamente approvato per quanto attiene al pluriennale 
2018/2020; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito ed assumere i relativi impegni di spesa a carico del 
bilancio con imputazione su apposito capitolo di Bilancio ed agli esercizi in cui l’obbligazione è 
esigibile; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 così come 
modificata ed integrata dalla l. 17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 29 in data 24 dicembre 2019; 
 
VISTI: 
- Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4, del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 
- L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 19.12.2018 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Piano degli Obiettivi per il biennio 2018/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1) - DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte; 
 
2) - DI APPROVARE  la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report n. 130162410 della 
procedura - svoltasi attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e generato dal 
sistema - per l’affidamento diretto del servizio di sgombero neve e spargimento sale  stagioni 
invernali 2020/2021 e 2021/2022 con opzione di rinnovo, nonché la lettera di invito che 
dettagliatamente descrive e quantifica le prestazioni richieste, gli interventi da garantire, le 
modalità di espletamento del servizio nonché le clausole essenziali del contratto, che si allegano  
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) – DI AGGIUDICARE – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lg. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, alla Ditta SCARABELLI S.r.l. con sede in Via 
Don Bosco n. 3  – 20872 Cornate d’Adda (MB) Fraz. Colnago – C.F. 02731020968 – il servizio di 
spargimento sale e sgombero neve per le stagioni invernali 2020/2021 e 2021/2022 con opzione di 
rinnovo, sulla scorta dell’offerta formulata del 2% da applicarsi sull’elenco prezzi posti a base di 
gara (art. 5 prezzi contrattuali) ed alle condizioni dettagliatamente descritte nella lettera di invito del 
16 ottobre 2020 protocollo n. 8909, alla quale si rimanda, allegata al presente atto che costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 
4) – DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell’esito positivo delle 
verifiche sul possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara, come da documentazione in atti; 
 
5) – DI DARE ATTO che: 



a) il contratto ha per oggetto il servizio di spargimento sale e sgombero neve per le stagioni 
invernali 2020/2021 e 2021/2022 con opzione di rinnovo per ulteriori n. 2 stagioni invernali 
(2022/2023 e 2023/2024), con inizio immediatamente intervenuta l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto; 

b) il valore totale stimato dell’appalto, già comprensivo dell’opzione di rinnovo, è pari ad €. 
32.000,00 oltre IVA (€. 8.000,00 oltre IVA per ogni stagione invernale), reperibilità e fermo 
mezzi compresi, da assoggettarsi al ribasso offerto; 

c) l’appalto è finanziato con mezzi propri di Bilancio; 
d) al servizio in argomento è stato assegnato il CIG ZA72EE2E49; 

 
6) – DI IMPEGNARE, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 
267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme 
complessive per la copertura delle spese presunte da sostenersi per le prime due stagioni invernali 
in affidamento (2020/2021 e 2021/2022), per €. 19.520,00   IVA 22% compresa, corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili: 

 missione: 10 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92100 descrizione: “Rimozione neve” 
importo: €. 5.000,00 (IVA compresa) relativamente al Bilancio c.e.; 

 missione: 10 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92100 descrizione: “Rimozione neve”  
importo: €. 10.000,00 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 2021; 

 missione: 10 programma: 05 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92100 descrizione: “Rimozione neve” 
importo: €. 4.520,00 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 2022 
creditore: SCARABELLI SRL 

 
7) – DI DARE ATTO che qualora l’Ente voglia avvalersi dell’opzione di rinnovo manifesterà detta 
volontà dandone comunicazione all’Operatore economico e assumendo, altresì, tutti gli atti 
conseguenti comprensivi dei relativi impegni di spesa per la copertura finanziaria delle spese; 
 
8) – DI SUBORDINARE l’efficacia del servizio oggetto del presente atto al rispetto da parte del 
fornitore di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 
 
9) – DI PRECISARE che: 
- la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., consiste in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, mentre le clausole 
essenziali e condizioni del contratto sono riportate nella “Lettera di invito” all’uopo predisposta; 
- la presente determinazione ha anche valore di liquidazione dei corrispettivi secondo quanto 
previsto nella lettera di invito e nei limiti dell’importo con la presente impegnato; 
  
10) -   DI DARE ATTO che  la liquidazione dei corrispettivi avverrà a ricezione di regolari fatture in 
modalità elettronica, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e previo 
accertamento della regolarità delle prestazioni rispondenti ai termini ed alle condizioni convenuti; 
 
11) -  DI AVERE ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito 
in Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all'assunzione del presente impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
12) - DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione per il 2020 avverrà entro il 31/12/2020 per 
quanto attiene le prestazioni da espletarsi nel corrente anno e negli esercizi futuri per quanto 
attiene le  prestazioni da rendersi per le successive stagioni invernali; 
 
13) - DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 



14) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D. Lgs. n° 267/2000; 
 
15) – DI PUBBLICARE  il presente atto sul sito istituzionale www.comune.busnago.mb.it – sezione 
“Amministrazione Trasparente” categoria “Bandi di gara e contratti” così come previsto all’art. 29 
“Principi in materia di trasparenza del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 
 
FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale SCARABELLI S.r.l. 

indirizzo  Via Don Bosco n. 3  – 20872 Cornate d’Adda (MB) Fraz. Colnago 

codice fiscale e/o P.IVA  02731020968 

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

Come da dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

CIG ZA72EE2E49 

CUP  

 
PAGAMENTO 

a presentazione di fattura  

entro il 30 gg. 

 
 
 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 

http://www.comune.busnago.mb.it/

