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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 1 Del 05-01-22 
 
 
Gambatesa, lì  05-01-22                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE 

(GEN. 2022) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 

 

CIG: Z1034B976B 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventidue il giorno  cinque del mese di gennaio nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO che:  

- Per la stagione 2021/2022 è stato approvato il piano antineve comunale come da 

Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 29.11.2021;  

- il Comune di Gambatesa è sprovvisto di mezzi idonei per garantire il servizio di 

sgombero neve e spargimento sale sulle strade comunali al fine di garantire la 

transitabilità a seguito di possibili eventi atmosferici nevosi;  

- il Piano Neve prevede la possibilità di affidare a ditte esterne i suddetti servizi da 

effettuarsi nel Centro Urbano e nelle Contrade Comunali suddivise per zone;  

 

CONSIDERATO che il Comune di Gambatesa deve garantire la transitabilità delle 

strade comunali a seguito di possibili eventi atmosferici nevosi;  

 

DATO ATTO che a seguito di avviso pubblico prot. n. 9546 del 15.11.2021 si sono 

rese disponibili per il servizio sgombero neve e per il servizio spargimento sale le 

seguenti ditte:  

- Agostino Tirro di Gambatesa – Tel. 328.6423497, disponibile per lo sgombero 

neve e spargimento di sale nelle zone B e D (c.da Cese e Macchie Valle Sace);  

- Diana La Rocca di Gambatesa – Tel. 338.1431105, disponibile per lo sgombero 

neve e spargimento di sale nelle zone C ed E,(Montagna-Bosco Chiusano, Piana 

delle Noci, c.da Toppo della Vipera e c.da San Barbato); 

- Salvatore Venditti di Gambatesa – Tel. 335.7546712, disponibile per lo 

sgombero neve nel Centro Abitato, zona A; 

- Pietro Testa di Riccia (CB) – Tel. 338.1428636, disponibile per lo sgombero 

neve nella zona C (Montagna-Bosco Chiusano); 

DATO ATTO che il prezzo orario preventivato sia per il servizio sgombero neve che 

per il servizio spargimento sale è di € 55,00 oltre IVA al 22%;  

RITENUTO di preventivare un monte ore di circa 45 ore, per un prezzo di € 2.420,00 

oltre IVA al 22%;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2 e dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrarre, 

indicando:  

- il fine che con il contratto si intende perseguire;  

- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. “Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti 

di Concessione”) che disciplina le modalità di affidamento delle forniture dei beni e dei 

servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) l’affidamento della 

fornitura/servizio avviene mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge 

n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA 

esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 
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marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

DATO ATTO che il CIG relativo alla procedura è: Z1034B976B; 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Gambatesa, non sussistono, in relazione 

al presente atto, situazioni di conflitto anche potenziale, con interessi personali del 

sottoscritto; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 

267 del 2000, e in particolare l’art. 107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della 

dirigenza;  

VISTO il Decreto del sindaco n. 1 del 04.07.2021 di conferma del sottoscritto arch. 

Maria Maggio quale responsabile dell’Area Tecnico - Manutentiva con decorrenza dal 

07/01/2021;  

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;  

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi;  

VISTO il bilancio di previsione 2021/2023;  

D E T E R M I N A 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,  

1. di affidare il servizio di sgombero neve e il servizio di spargimento sale alle ditte 

di seguito elencate, relativamente ai servizi ed alle zone indicate nelle premesse:  

- Diana LA ROCCA, con sede in Gambatesa alla piazza Municipio n. 23;  

- Agostino TIRRO con sede in Gambatesa alla c/da piana S.Nicola snc;  

- Venditti Costruzioni s.r.l. con sede in Campobasso alla C.da Ruviato n. 11;  

- Azienda Agricola F.lli TESTA con sede in Riccia alla c.da Paolina;  

2. di stabilire un prezzo orario di € 55,00 (oltre IVA al 22%), sia per il servizio di 

spargimento sale che per il servizio di sgombero neve;  

3. di prenotare impegno di spesa per complessivi € 2.952,40 (IVA compresa), da 

imputare sul Capitolo 1325/1 codice 11.01-1.03.02.99.999 del bilancio di 

previsione 2021/2023 esercizio provvisorio 2022; 

4. di dare atto che: che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l’impegno è 

stato assunto per l’importo totale della spesa come previsto dall’art. 163, comma 1, 

del decreto legislativo n. 267/2000, relativo all’esercizio provvisorio;   

5. di dare atto che:  

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto 

avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità 

del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 

comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di 

cui al comma 7 del citato articolo;  

- il CIG relativo ai servizi in affidamento è Z1034B976B;  
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La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al 

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e 

diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.  

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è l’arch. Maria MAGGIO e che potranno essere richiesti chiarimenti 

anche a mezzo telefono al n. 0874/719134. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 MAGGIO MARIA 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì  05-01-2022 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 1 

 

Gambatesa lì,  05-01-2022                         
 


