
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

MANUTENZIONI - GESTIONE CIMITERI E TUTELA AM-

BIENTALE 

      

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 69/STM     DEL 23/12/2020 

N° GENERALE 417 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SPARTINEVE, SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA DA 

EFFETTUARE LUNGO LE VIE, STRADE E PIAZZE PUBBLICHE E DI 

USO PUBBLICO SITE NEL COMUNE DI GASSINO TORINESE. STAGIO-

NE 2020-2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.A.V.E.S. S.R.L. DI MON-

TALDO TORINESE (TO). IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: Z392FF51A6. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Premesso che occorre provvedere ad affidare il servizio di spartineve, sgombero neve e insabbia-

tura da effettuare lungo le vie, strade e piazze pubbliche e di uso pubblico site nel Comune; 

 Dato atto che: 

- necessita procedere all’affidamento del servizio per la stagione invernale 2020-2021, salvo il 

verificarsi di esigenze particolari che dovessero richiedere l’intervento dell’appaltatore dopo 

la scadenza del periodo sopra indicato, per il servizio di spartineve, sgombero neve e insab-

biatura da effettuare lungo le vie, strade e piazze pubbliche e di uso pubblico site nel Comu-

ne, ai sensi l’articolo 36, secondo comma, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i., nelle more di procedere con un nuovo affidamento pluriennale, previo appro-

fondimenti - aggiornamenti tecnico-economici, anche alla luce delle diverse esigenze 

d’intervento nelle varie vie del Capoluogo e delle Frazioni a seguito di interventi stradali ef-

fettuati negli ultimi anni, che - stante la peculiarità dell’anno 2020, correlata all’emergenza 

COVID-19, con particolare riferimento all’evoluzione dei dati relativi alla situazione sanita-

ria nella Regione Piemonte, non è stato possibile determinare in tempi utili; 

- si rende, pertanto, necessario garantire la sicurezza viaria sul territorio Comunale, preveden-

do per questa specifica urgenza, l’affidamento della stagione 2020-2021 del servizio; 

- la precedente stagione invernale (2019-2020) ha determinato il costo del servizio in € 

21.717,63 (ovvero € 26.495,51 I.V.A. 22% compresa), pertanto si valuta di stimare il costo 

del servizio per la stagione 2020-2021 inferiore ad € 40.000,00 oltre I.V.A. 22%; 

- per le necessità e finalità di cui sopra è stata quindi interpellata dal Funzionario Responsabile 

del Servizio Manutenzioni la ditta M.A.V.E.S. s.r.l. – Via Bardassano n. 12 – 10020 Montal-

do Torinese (TO) - Codice Fiscale e P.IVA 05911040011, quale ditta specializzata e di setto-

re; 

- la ditta M.A.V.E.S. s.r.l. – Via Bardassano n. 12 – 10020 Montaldo Torinese (TO) - Codice 

Fiscale e P.IVA 05911040011 si è resa disponibile a effettuare temporaneamente il servizio 

in argomento, alle stesse condizioni tecnico – economiche del contratto rep. n. 5.676/2018, 



anche tenuto conto della notevole riduzione dell’attività svolta nella stagione precedente e la 

rideterminazione della possibile spesa per la stagione 2020-2021 (il corrispettivo sarà deter-

minato a misura); 

 Valutato di stimare la spesa presunta, per le finalità come sopra espresse, in euro 39.990,00 oltre 

I.V.A. 22%, per complessivi € 48.787,80, con imputazione al capitolo 10051.03.0400 ad oggetto: 

“rimozione neve dall’abitato”; 

 Ritenuto di affidare il “servizio di spartineve, sgombero neve e insabbiatura da effettuare lungo 

le vie, strade e piazze pubbliche e di uso pubblico site nel Comune – stagione invernale 2020-

2021”, salvo il verificarsi di esigenze particolari che dovessero richiedere l’intervento 

dell’appaltatore dopo la scadenza del periodo sopra indicato, alla ditta M.A.V.E.S. s.r.l., con sede 

in Via Bardassano n. 12 – 10020 Montaldo Torinese (TO), stante la disponibilità resa; 

 Vista la regolarità contributiva ai fini I.N.P.S. e I.N.A.I.L. della ditta M.A.V.E.S. s.r.l., certificata 

sul portale “Durc On Line”, Prot. INAIL_23921671 con scadenza validità il 23 gennaio 2021; 

 Richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

 Visti gli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione per quanto riguarda l’insussistenza di 

situazioni di conflitti d’interessi e verificato che, con riferimento all’affidamento di che trattasi, 

non sussistono situazioni di conflitto di interessi con l’affidatario, così come indicati 

nell’apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione; 

 Visto il D.P.R. n. 62/2013, art. 14, commi 2 e 3, nonché l’art. 12 del vigente codice di compor-

tamento dei dipendenti del Comune di Gassino Torinese; 

 Dato atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pa-

gamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stanziamenti del 

bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica contenute nei commi 819 e seguenti dell’art. 

1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 

20.03.1997; 

 Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio del 25 luglio 2019, con l'at-

tribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia sino 

al 31/12/2020, nonché il decreto sindacale di nomina del Segretario Comunale quale Responsabi-

le di Servizio, del 09 gennaio 2020, con l'attribuzione ex art. 97, comma 4 lettera d), delle fun-

zioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, avente efficacia sino alla fine del manda-

to elettorale; 

 Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 66 del 27 dicembre 2019; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2020 con la quale sono stati as-

segnati ai Responsabili dei Servizi i relativi budget, 

D E T E R M I N A 

 Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante del dispositivo; 

 Di affidare il “servizio di spartineve, sgombero neve e insabbiatura da effettuare lungo le vie, 

strade e piazze pubbliche e di uso pubblico site nel Comune – stagione invernale 2020/2021”, 

salvo il verificarsi di esigenze particolari che dovessero richiedere l’intervento dell’appaltatore 

dopo la scadenza del periodo sopra indicato, ai sensi l’articolo 36, secondo comma, lettera a) del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta M.A.V.E.S. s.r.l., con sede in Via Bardassano 



n. 12 – 10020 Montaldo Torinese (TO) - Codice Fiscale e P.IVA 05911040011, alle condizioni 

tecnico-economiche del contratto rep. n. 5.676/2018 (il corrispettivo sarà, pertanto, determinato a 

misura) quale necessità per garantire la sicurezza viaria sul territorio in caso di nevicate e/o gelo, 

per una spesa stimata e presunta di euro 39.990,00 oltre I.V.A. 22% (€ 48.787,80 I.V.A. 22% 

compresa); 

 Di impegnare la spesa complessiva di € 48.787,80 al capitolo 10051.03.0400 del bilancio 2020-

2022, esercizio 2020, a oggetto “rimozione neve dall’abitato”, dando atto, ai fini 

dell’imputazione della spesa, che la scadenza dell’obbligazione passiva qui assunta è prevista, 

come di seguito evidenziato: 

- euro 18.300,00 entro il termine del corrente esercizio finanziario e 

- euro 30.487,80 entro la scadenza dell’esercizio finanziario 2021; 

- Di dare atto che: 

- ai sensi dell’articolo 3, ottavo comma, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti si impe-

gnano a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il contratto verrà risolto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabi-

lità delle operazioni; 

- la stipula del relativo contratto di che trattasi, secondo quanto previsto dal vigente “Regola-

mento per la disciplina dei contratti”, come modificato con D.C.C. n. 64 del 23 dicembre 

2014, si intende realizzata mediante lo scambio di corrispondenza secondo l’uso del com-

mercio, ai sensi dell’articolo 54, quarto comma, ultimo capoverso del vigente Regolamento 

comunale per la disciplina dei contratti, nonché ai sensi dell’articolo 17, R.D. 18 novembre 

1923 n. 2.440; 

- il subappaltatore/subfornitore nell’ambito dell’appalto è tenuto ad assolvere a tutti gli obbli-

ghi previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora il subappaltatore/subfornitore non assolva 

agli obblighi previsti dall’articolo 3 Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del medesi-

mo articolo; 

- il termine di pagamento ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, è 

60 gg. fine mese da ricevimento fattura; 

- Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000: 

- che con riferimento all’affidamento di che trattasi, non sussistono situazioni di conflitto 

di interessi con l’affidatario, così come indicati nell’apposita dichiarazione allegata al 

piano anticorruzione; 

- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratti a titolo privato o ricevuto altre 

utilità dal beneficiario del presente atto, come previsto dall’art. 14, commi 2 e 3, nonché 

dall’art. 12 del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gassino 

Torinese; 

- Di dare inoltre atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei con-

seguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stan-

ziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al risultato di compe-

tenza, contenute nei commi 819 e seguenti dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

  

Gassino Torinese, 23/12/2020 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ( Stefania Carrera ) 

 

 



 

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria. 

Sono stati assunti i seguenti impegni contabili n.  57348 del bilancio di previsione in corso.       

  

Gassino Torinese, 24/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Giorgio De Cet ) 
 

 

          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in 

data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  

Gassino Torinese, 05/02/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 

 

      

                  

       

 

 
 

  

    

 


