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OGGETTO: INTERVENTI PER EMERGENZA NEVE (INVERNO 2020/2021). ESAME ED 

APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA NEGOZIATA (SENZA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO). 

 

 

 

 

 
La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 18/11/2020 al 03/12/2020. 
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OGGETTO: INTERVENTI PER EMERGENZA NEVE (INVERNO 2020/2021). ESAME ED 

APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA NEGOZIATA (SENZA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO). 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SERVIZIO 4 - AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26 maggio 2020, recante “Approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 

118/2011)”; 

  

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO, infine, l’art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale reca il divieto di effettuare spese in 

difetto di sussistenza di regolare impegno contabile registrato sul competente intervento o 

capitolo del Bilancio di Previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 151, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, sancendo particolari responsabilità nell’esecuzione; 

 

VISTO l’articolo 3 del vigente Regolamento di Contabilità comunale; 

 

VISTO altresì il Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio n. 11 del 23 dicembre 

2019; 

 

PREMESSO: 

 

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. 332 del 21/10/2020, esecutiva, è stata 

disposta la creazione di un elenco di ditte al quale l’Amministrazione Comunale potrà avvalersi per 

l’affidamento di interventi di pulizia e manutenzione strade comunali per emergenza neve 

(validità Inverno 2020/2021); 

  

CHE con la suddetta determinazione del Responsabile del Servizio n. 332/2020 sono stati approvati 

altresì i seguenti allegati: 

 Schema della lettera d’invito; 

 Elenco ditte; 

 Quaderno offerta; 

 

CHE le ditte interpellate dall’Amministrazione Comunale con nota prot. n. 7573 del 26/10/2020 

sono: 

 AZIENDA AGRICOLA MUNARO GIANNI E SIMONE – avente sede a Pettorazza Grimani (RO) 

 AZIENDA AGRICOLA PIGATO MAURO – avente sede a San Martino di Venezze (RO) 

 BACCAN SCAVI – avente sede a Pettorazza Grimani (RO) 
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 BONATO GIUSEPPE – avente sede ad Anguillara Veneta (PD) 

 

CHE sono pervenute n. 2 offerte, presentate dalle seguenti ditte: 

 AZIENDA AGRICOLA PIGATO MAURO – avente sede a San Martino di Venezze (RO) 

 BACCAN SCAVI – avente sede a Pettorazza Grimani (RO) 

 

CHE a seguito della verifica delle offerte è stato creato uno schema riepilogativo, che si allega al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

CHE l’Amministrazione comunale in caso di nevicate, potrà contattare le ditte offerenti in qualsiasi 

momento per interventi  immediati di pulizia strade e aree pubbliche, mentre nel caso di mancate 

nevicate nella stagione invernale 2020/2021, nulla sarà dovuto alle ditte che hanno presentato 

offerta; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione delle risultanze così come indicate 

nello schema riepilogativo; 

 

TUTTO quanto sopra premesso; 

 

DETERMINA 

 

- di approvare le risultanze della procedura negoziata informale (senza pubblicazione di bando) 

effettuata per la creazione di una graduatoria alla quale l’Amministrazione Comunale potrà 

avvalersi per l’affidamento di interventi per emergenza neve (validità Inverno 2020/2021); 

 

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile dalla data di adozione, 

avendo già acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Servizio 4 - Area Lavori Pubblici e Ambiente 

Silvano Polo 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della 

motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di 

conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria 

competenza in materia; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
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VISTO il decreto sindacale n. 11 del 23 dicembre 2019, con il quale si è provveduto ad attribuire la 

Responsabilità del Settore 2 – Servizio 2; 

 

ATTESTATO che il sottoscritto Responsabile di P.O. non versa in situazioni di conflitto di interesse 

o incompatibilità relativamente a tale procedimento; 

 

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis 

del D. lgs. 267/2000, oltre a quanto previsto dal D.L. n. 50/2016; 

 

DISPONE 

 

Di trasmettere la presente proposta al Servizio Finanziario per l’apposizione del parere di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile 

Servizio 4 - Area Lavori Pubblici e Ambiente 

Silvano Polo 
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