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DETERMINA DIRIGENZIALE 

DIREZIONE Direzione Territorio Sviluppo Economico 

SEZIONE LAVORI PUBBLICI – MOBILITA’ 

DETERMINA N° 916  Data 
numerazione 

08-10-2020    

 Sezione Amministrativo - Manutenzioni - Responsabile Nivea Bevilacqua 
 

Oggetto: 
Servizio di sgombero neve dalla rete viaria comunale, piazze, parcheggi, 
tratti dei marciapiedi - CIG 845086633D - MALACRIDA A.V.C. SRL - 
Rinnovo contratto  

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 180 del 03/03/2017, ad oggetto: ”Gara CUC 6/2016 S 
- Servizio di sgombero neve dalla rete viaria comunale, piazze, parcheggi, tratti dei marciapiedi – CIG 
6825490C85 – Aggiudicazione definitiva MALACRIDA A.V.C. SRL”, con la quale è stato aggiudicato il 
servizio di sgombero neve dalla rete viaria comunale, piazze, parcheggi, tratti dei marciapiedi, 
all’impresa MALACRIDA A.V.C. SRL, con sede in via XXV Aprile 18, 20855 Lesmo (MB), P. IVA 
07377130963, che ha offerto un ribasso del 5,53%, per l’importo triennale massimo di € 276.000,00, 
di cui € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari a € 60.720,00, per 
un totale di € 336.720,00; 
 
VISTO il relativo contratto Rep. N. 69 /2017Atti Pubblici; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1 - Parte I - del Capitolato Speciale d’Oneri, fissa la durata del servizio in 3 
(tre) stagioni invernali (15 ottobre 2017 – 15 aprile 2020), decorrenti dalla data del verbale di 
consegna e attribuisce alla Stazione appaltante la facoltà di rinnovare, eventualmente, il contratto per 
ulteriori 3 (tre) stagioni, esercitando i rinnovi disgiuntamente per ogni stagione; 
 
DATO ATTO che: 

 l’Amministrazione comunale, con nota prot. n. 26569 del 04/08/2020, ha manifestato alla 
società aggiudicataria del servizio in oggetto la volontà di avvalersi della facoltà di rinnovo 
contrattualmente prevista per un’ulteriore stagione invernale, con decorrenza dal 15 ottobre 
2020, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. N. 69/2017 Atti Pubblici 

 la società MALACRIDA A.V.C. SRL, con nota ns. prot. n. 26726 del 05/08/2020, ha 
manifestato la propria disponibilità ad accettare il rinnovo; 

 
RITENUTO quindi opportuno rinnovare il servizio in oggetto per un’ulteriore stagione invernale, 
decorrente dal 15/10/2020 al 15/04/2021, per l’importo di € 92.000,00, di cui € 2.000,00 per oneri di 
sicurezza, il tutto oltre IVA 22% pari a € 20.240,00 e così per complessivi € 112.240,00; 
 
DATO ATTO che al servizio è stato attribuito il CIG 845086633D; 
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VISTI: 
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 115 del 25/7/2019 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022 approvata con 
provvedimento C.C. n. 2 del 24/02/2020 - esecutive; 

- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 emendato approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 3 del 24/02/2020 – esecutiva; 

- il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 – PEG parte finanziaria approvato con deliberazione di 
G.C. n. 26 del 27/02/2020; 

- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con 
deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive; 
 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 
conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa; 
 
RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento in oggetto l’Arch. Maurizio Rigamonti 
e Direttore dell’esecuzione del contratto, Paolo Erba, Responsabile della Sezione Lavori pubblici – 
Mobilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, per quanto concerne lo 
svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento 
medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente; 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle 
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente del settore 
Servizi di Staff, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti 
stanziamenti di spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 26 del 27/02/2020; 
 
VISTI: 
- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 118/2011; 
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
- l’art. 83 dello Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

DETERMINA 
 

11))  di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, all’impresa MALACRIDA A.V.C. SRL, con sede 
in via XXV Aprile 18, 20855 Lesmo (MB), P. IVA 07377130963, l’affidamento del servizio di 
sgombero neve dalla rete viaria comunale, piazze, parcheggi, tratti dei marciapiedi, per una 
stagione invernale, dal 15/10/2020 al 15/04/2021, per l’importo di € 92.000,00, di cui € 2.000,00 
per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA 22% pari a € 20.240,00 e così per complessivi € 
112.240,00; 

 
22))  di impegnare la complessiva somma di euro 112.240,00 come segue: 
 

 Codifica Descrizione 
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 
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Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 
Piano Finanziario V livello U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni 
Capitolo 39103111 Manutenzioni ordinarie strade 
Vincolo   
Importo € 50.000,00 Anno 2020 
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 
Piano Finanziario V livello U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni 
Capitolo 39103110 Manutenzioni ordinarie strade 
Vincolo   
Importo € 62.240,00 Anno 2021 

 
33))  di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D. Lgs. n. 

118/2011 come di seguito indicato: 
 

ESERCIZIO di ESIGIBILITA’ 
2020 2021 2022 successivi 

€ 50.000,00 € 62.240,00   

 
44))  di dare atto che per il servizio di cui all’oggetto è stato acquisito il CIG 845086633D; 
 
55))  di stabilire che il contratto verrà formalizzato con scrittura privata;  

 
66))  ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei 

conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa; 
 

77))  ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, di individuare quale 
Responsabile del procedimento in oggetto l’Arch. Maurizio Rigamonti e Direttore dell’esecuzione 
del contratto, Paolo Erba, Responsabile della Sezione Lavori pubblici – Mobilità, per quanto 
concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il 
procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al 
sottoscritto Dirigente; 
 

88))  ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza 
amministrativa del presente provvedimento 
 

99))  di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e 
dell’impegno, saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del 
Responsabile del Procedimento dell’avvenuto adempimento;  
 

1100))  di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

Il Dirigente 
Arch. Maurizio Rigamonti 
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