
Provincia di Como

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 396 / 2020

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  VIABILITA'  INVERNALE  PER  LE  STAGIONE  2020-2022. 
PERIODO  15.10.2020-15.04.2022.  NOLEGGIO  DI  STRUMENTI  DI 
RILEVAZIONE  SATELLITARE.  SERVIZIO  PREVISIONI  METEO. 
INTEGRAZIONE E RETTIFICA A DETERMINA A CONTRARRE N. 302 DEL 
11.05.2020 

IL RESPONSABILE

class. 11.15.02
fasc. 14/2020

Premesso che :

- con determinazione dirigenziale n. 302 in data 11.05.2020 si approvava il progetto relativo al 
servizio di viabilità invernale periodo 15.10.2020 – 15.04.2022 per un importo complessivo di 
Euro 1.660.000,00= (Iva inclusa), e con il seguente quadro economico:

Quota per prestazione di:
- salature Euro       540.000,00
- compenso forfettario giornaliero per messa in strada,
   per carico/scarico spargisale Euro       225.000,00
- sgombero neve Euro       478.920,00
- compenso messa in strada mezzi sgombraneve Euro         35.000,00
Quota soggetta a ribasso  Euro    1.278.920,00
Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso) Euro         18.080,00
SUB TOTALE Euro    1.297.000,00
Iva 22% Euro       285.340,00
Totale parziale Euro    1.582.340,00

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro         25.940,00

Contributo ANAC Euro             600,00 
Spese di pubblicazione Euro          2.000,00

Servizio previsione meteo (IVA inclusa) Euro         18.120,00
Noleggio dispositivi di rilevamento satellitare
(IVA inclusa) Euro         31.000,00
Importo totale del servizio Euro   1.660.000,00
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- la spesa complessiva veniva impegnata sul bilancio di previsione 2020-20200 come di seguto 
indicato:

Esercizio 2020
Euro 350.000,00 
al cap. 11900/11 per Euro 284.876,40 Imp. 1243/2020 
al cap. 11900/44 per Euro 65.123,60 Imp. 1244/2020 

di cui Euro 2.600,00 
sub imp. 251 /2020 per Euro 600,00 (contributo ANAC) 
sub imp.252 /2020 per Euro 2.000,00 (spese di pubblicazioni)

Esercizio 2021 
Euro 830.000,00
al cap. 11900/11 per Euro 764.876,49 Imp. 25/2021
al cap. 11900/44 per Euro 65.123,51 Imp . 26 /2021 

Esercizio 2022
Euro 480.000,00 
al cap. 11900/11 Imp. 3/2022 

- nell'ambito del progetto in argomento venivano  individuati tre prestazioni distinte come di 
seguito indicato 

• servizio  di  sgombero  neve e  spargimento  cloruri  -  importo  a  base  di  gara  di  Euro 
1.297.000,00

• servizio di noleggio di strumentazione di localizzazione satellirare – Importo a base di 
gara Euro 25.409,84

• servizio di previsione meteorologiche – Importo a base di gara Euro 14.852,46

Atteso che relativamente ai seguenti servizi:

• servizio di noleggio di strumentazione di localizzazione satellirare
• servizio di previsione meteorologiche

-con  la determinazione dirigenziale n. 302 soprarichiamata si stabiliva di procedere, con due 
distinti procedure di gara, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, mediante attivazione della procedura “Affidamento diretto previa richiesta di 
preventivi” nell’ambito della piattaforma Elettronica SINTEL realizzato da ARIA  centrale di 
committenza di Regione Lombardia;- con il criterio del minor prezzo determinato mediante 
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b)  
del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che:

- con rapporto in data 04.06.2020 n. 17353,  l’Ufficio Tecnico – Servizio Manutenzione Strade – 
ad integrazione della documentazione approvata con determinazione dirigenziale n. 302/2020, 
ha trasmesso i seguenti elaborati:

• Condizioni  di  esecuzione  del  Servizio  previzioni  meteorologiche  perido  2 
novembre 2020 – 31 marzo 2022

• Condizioni di esecuzione del Servizio di localizzazione dei mezzi sgombraneve 
e spargisale per il biennio 2020-2022
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- con  il  medesimo  rapporto  l’Ufficio  Tecnico  –  Servizio  Manutenzione  Strade  ha  richiesto 
l'attivazione di procedura aperta per l'affidamento di entrambi i servizi:

Tenuto conto della crisi economica che sta coinvolgendo molte aziende  conseguente 
all'emergenza sanitaria dovuta alla diffuzione del virus COVID 19 nel primo semestre del 2020;

Valutato  che  la  procedura  aperta  di  cui  all'art.  60  del  D.Lgs.  50/2016 assicura  la 
partecipazione di ogni operatore economico in possesso dei necessari riequisit;

Ritenuto opportuo e necessario procedere alla modifica della determina a contrarre  n. 
302 del  11.05.2020  limitatamente ai  punti  6) e 7) del dispositivo,  prevedendo le seguenti 
modalità di appalto:

servizio di noleggio di strumenti di localizzazione saltellitare da installare sui mezzi – 
importo a base di gara  Euro 25.409,84

-  procedura  aperta  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  mediante  ribasso  percentuale 
sull'importo posto base di gara  ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016. Si 
procederà  all’aggiudicazione  anche  in  caso  di  una  sola  offerta  e  si  procederà  mediante 
estrazione a sorte in caso di offerte con lo stesso ribasso;

-  verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 2 o 2 bis del D. Lgs 50/2016 
con le  modalità  di  cui  ai  successivi  commi 4,  5,  6  e  7  del  medesimo articolo;  è  sempre 
effettuabile la valutazione ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. lgs. 50/2016;

-  per  lo  svolgimento  delle  procedura  di  gara  si  farà  ricorso  all’utilizzo  della  Piattaforma 
Telematica  di  e-procurement  Arca  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  in  conformità 
all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;

- in relazione al subappalto, deve essere previsto il pagamento a favore dell’appaltatore fatti 
salvii casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs.  50/2006

servizio previsione meteorologiche - importo a base di gara  Euro 14.852,46

-  procedura  aperta  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  mediante  ribasso  percentuale 
sull'importo posto base di gara  ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016. Si 
procederà  all’aggiudicazione  anche  in  caso  di  una  sola  offerta  e  si  procederà  mediante 
estrazione a sorte in caso di offerte con lo stesso ribasso;

-  verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 2 o 2 bis del D. Lgs 50/2016 
con le  modalità  di  cui  ai  successivi  commi 4,  5,  6  e  7  del  medesimo articolo;  è  sempre 
effettuabile la valutazione ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. lgs. 50/2016;

-  per  lo  svolgimento  delle  procedura  di  gara  si  farà  ricorso  all’utilizzo  della  Piattaforma 
Telematica  di  e-procurement  Arca  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  in  conformità 
all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;

- in relazione al subappalto, deve essere previsto il pagamento a favore dell’appaltatore fatti 
salvii casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs.  50/2006;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell'ente;

Vista:
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- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 29 aprile 2020 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2020/2022 e successive modifiche;

- la deliberazione del Presidente n. 37 del 07 maggio 2020 di approvazione del Piano esecutivo di 
Gestione 2020-2022 e  successive modifiche;

DETERMINA 

a) di approvare, ad integrazione degli atti progettuali approvati con determinazione n. 302 in 
data 11.05.2020 i  seguenti  elaborati  trasmessi  con  rapporto  in  data 04.06.2020 n.  17353 
dall’Ufficio Tecnico – Servizio Manutenzione Strade

• Condizioni  di  esecuzione  del  Servizio  previzioni  meteorologiche  perido  2 
novembre 2020 – 31 marzo 2022

• Condizioni di esecuzione del Servizio di localizzazione dei mezzi sgombraneve 
e spargisale per il biennio 2020-2022

b) di rettificare i punti  6) e 7) della determinazione n. 302 in data 11.05.2020 come di seguito 
indicato:

6) di affidare il servizio di noleggio di strumenti di localizzazione saltellitare da 
installare sui mezzi – CIG Z0D2D40460  importo a base di gara  Euro 25.409,84 
tramite

- procedura aperta con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso  percentuale 
sull'importo posto base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016. 
Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  caso  di  una  sola  offerta  e  si  procederà 
mediante estrazione a sorte in caso di offerte con lo stesso ribasso;
-  verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 2 o 2 bis del D. Lgs 
50/2016 con le modalità di cui ai successivi commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo; è 
sempre effettuabile la valutazione ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. 
Lgs. 50/2016;
- per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all’utilizzo della Piattaforma 
Telematica  di  e-procurement  Arca  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  in 
conformità all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
- in relazione al subappalto, deve essere previsto il pagamento a favore dell’appaltatore 
fatti salvii casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs.  50/2006

7)  di affidare  il servizio previsione meteometeorologiche – CIG ZA02D404C7 - 
importo a base di gara  Euro 14.852,46 tramite

- procedura aperta con il  criterio del prezzo più basso mediante ribasso  percentuale 
sull'importo posto base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta e si procederà mediante 
estrazione a sorte in caso di offerte con lo stesso ribasso;
-  verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 2 o 2 bis del D. Lgs 
50/2016 con le modalità di cui ai successivi commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo; è  
sempre effettuabile la valutazione  ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D. 
Lgs. 50/2016
- per lo svolgimento delle procedura di gara si farà ricorso all’utilizzo della Piattaforma 
Telematica  di  e-procurement  Arca  di  Regione  Lombardia  denominata  Sintel,  in 
conformità all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
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- in relazione al subappalto, deve essere previsto il pagamento a favore dell’appaltatore 
fatti salvii casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs.  50/2006;

c) di confermare gli altri punti del provvedimento dirigenziale n. 302/2020;

d) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente.

Lì, 10/06/2020 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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