
 
 
 

SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1855 del 21-10-2019
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SGOMBERO

NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STRADE PROVINCIALI DI
MONZA E BRIANZA – STAGIONI INVERNALI 2019/20 - 2020/21 E 2021/22.
REPARTO B" MEDIANTE ACCORDO QUADRO DA STIPULARSI CON UN UNICO
OPERATORE AI SENSI DELL'ART.54 DEL D. LGS. N.50/2016. CIG 807135118E.
APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE DI GARA .

 
 
Visti:

gli artt.107, comma 3, lett. b), c) e d), 147-bis, comma 1, 163, commi 1 e 2, 183, comma 7, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267, testo vigente, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
l’art. 1, comma 55 della Legge 07/04/2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” e comma 85 lett. b) della   stessa fonte di regolazione di
cui sopra che stabilisce altresì che “le Province debbano esercitare quali funzioni fondamentali, la
costruzione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse
inerente”;
l’art. 14 c. 1 del D.Lgs 285/1992 “Nuovo Codice della strada”;
il D.Lgs  81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
gli artt.23, comma 15, 24, 31,32, 33, 35, 54 c. 3, 95, 97   del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, testo vigente,
recante “Codice dei contratti pubblici”;
gli artt. 88-91, del D.Lgs. 09.04.2008, n.81, testo vigente, recante “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

 gli artt.23, commi 14-16, 29, 32, comma 2, 54 c. 3 , 60, 71, 72 e 95, comma 4, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, testo vigente, recante “Codice dei contratti pubblici”;

le Linee guida ANAC  di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e
s.m.i.”;
il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23/11/2011,
n.118;
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7.3.2018 n. 49 di approvazione del “
Regolamento delle linee guida sulla modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell’esecuzione”;
gli artt.35 e 37 dello “Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta
”, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei sindaci n.1 del 30.12.2014;
l’art.9, del “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n.62 del 31.03.2010, esecutiva, come da ultimo aggiornato con decreto
deliberativo presidenziale n.22 del 20.03.2018;
l’art.30 del “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.21
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del 02.09.2010, esecutiva, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio provinciale
n.27 del 26.11.2015, esecutiva;
i commi 6 e 7, dell’art.4, del “Regolamento in materia di controlli interni”, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n.5 del 28.02.2013, esecutiva, come da ultimo modificato
con deliberazione del Consiglio provinciale n.12 del 27.05.2015, esecutiva;
l’art.12, comma lett. a), del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, approvato
con deliberazione della Giunta provinciale n. 9 del 29.01.2019;
 

Richiamati:

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, ad oggetto: “
Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

 

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2019-2020-2021. Approvazione. (i.e.)”;

 la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 07.02.2019, esecutiva, ad oggetto “Prima
variazione al bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 e modifiche al Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale 2019 - 2021. Approvazione. I.E”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 21 del 26.02.2019 di approvazione della “
Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 26 del 5.03.2019 di approvazione del “Piano
Esecutivo di Gestione (Peg) 2019 - Parte Programmatica”;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 23.05.2019, esecutiva, ad oggetto: “
Rendiconto della Gestione dell'esercizio Finanziario 2018. Approvazione”;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 23.05.2019, esecutiva, ad oggetto: “Seconda
variazione al bilancio di Previsione 2019-2020-2021. Approvazione”;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 23.07.2019, esecutiva, ad oggetto:
“Assestamento generale al bilancio di previsione 2019 e controllo della salvaguardia degli equilibri
di bilancio. Approvazione”;
il “Programma biennale dei degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 ed elenco annuale 2019”
allegato quale parte integrante e sostanziale del “Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019-2021) approvato con deliberazione sopra citata;

la Determinazione Dirigenziale R. n. 1854 del 16.10.2019 avente ad oggetto “Servizio di sgombero
neve e trattamento antighiaccio per le strade provinciali ricadenti nel reparto b - zona est per le
stagioni invernali – 2019/2020-2020/2021- 2021/2022- Nomina del responsabile unico del
procedimento e del Gruppo di lavoro;

il Progetto del Servizio in oggetto, redatto in conformità all’art. 23 commi 14 e  15 del D.Lgs 50/2016
      acquisito al protocollo  della Provincia di Monza e della Brianza  N. 43004 del 18.10.2019
costituito da

·               Relazione descrittiva e Quadro Economico;

·               Capitolato speciale descrittivo e prestazionale –Elenco prezzi unitari;

·               Schema di Contratto di Accordo quadro ai sensi art.. 54 c. 3 del  D
.Lgs 50/2016.

gli allegati schemi di bando e di disciplinare di gara nonché la modulistica complementare, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Premesso che

ai sensi dell’art. 14 comma 1, del Decreto Legislativo n. 285/92 “Nuovo codice della strada” gli enti
proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione,
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provvedono:

a)   alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b     al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze

tra le prestazioni necessarie alla manutenzione della rete viaria provinciale occorre prevedere
anche il servizio di sgombro neve e trattamento antighiaccio al fine di garantire la corretta
circolazione veicolare durante i periodi nevosi e le conseguenti gelate del fondo stradale;
la neve in corrispondenza delle aree stradali induce una serie di problematiche, tra le quali la
diminuzione delle condizioni di sicurezza della percorrenza di una strada;
l’attività di sgombero neve e trattamento antighiaccio non può essere garantito dal personale
cantoniere causa la carenza di personale e di macchine, si rende pertanto necessario appaltare il
servizio di sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio sulle strade provinciali;
l’affidamento del servizio sgombero neve e spargisale sulle strade provinciali trattandosi   di
interventi che non sono compiutamente definiti per qualità e quantità a priori, il Servizio Gestione
manutenzione strade ha individuato l’istituto dell’Accordo Quadro così come normato dall’art. 54 c.3
del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii. ai fini dell’affidamento del Servizio di Sgombero neve e trattamento
antighiaccio, per la durata di anni tre (tre stagioni invernali) la cui utilizzazione consente la
programmazione dei bisogni non determinabili esattamente a priori permettendo comunque di non
vincolare importanti somme in Bilancio per servizi incerti come risulta essere quello dello sgombero
neve e trattamento antighiaccio;
Dato atto che
l’Accordo Quadro consente alla Stazione appaltante, per un determinato periodo prefissato ed entro
un determinato importo economico complessivo, di definire le condizioni normative ed economiche
alle quali la stazione appaltante e l’operatore o gli operatori economici individuati, disciplineranno
specifici contratti di appalto;
l’utilità dello strumento “Accordo Quadro” si esplica in particolare nello snellimento delle procedure
di affidamento dei singoli appalti attuativi regolati dall’Accordo Quadro, in quanto viene individuato
per tutto il periodo di validità dell’Accordo uno o più operatori economici, qualificati e verificati, senza
necessità di attivare specifiche procedure di affidamento;
dal punto di vista della natura giuridica dell’accordo quadro questo rientra nella figura del “contratto
normativo” avente la funzione di prefissare il contenuto di contratti eventuali e futuri che l’Ente sarà
libera di stipulare o meno;
Per quanto detto al punto precedente la stazione appaltante non ha pertanto l’obbligo di affidare, nel
periodo di validità dell’accordo, appalti in misura minima, rimanendo tuttavia l’obbligo di non
superare la soglia economica, al netto d’IVA, limite definito in sede di individuazione dell’operatore
economico;
Considerato che
nel documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 approvato è previsto il mantenimento di
livelli di efficienza della rete stradale provinciale finalizzate a garantire livelli di sicurezza in linea con
il codice della strada;
occorre dotarsi di un servizio di sgombero neve e di spargisale al fine di mitigare i disagi
conseguenti al fenomeno atmosferico, mantenendo per quanto possibile, un’adeguata viabilità che
garantisca il movimento dei veicoli lungo le strade provinciali ricadenti nel reparto B – zona Est (
territorio provincia MB) per le stagioni invernali 2019/2020- 2020/2021 -2021/2022;
sussistono pertanto le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di opportunità
sociale che giustificano e rendono opportuna l’approvazione del progetto relativo al servizio di che
trattasi e necessario l’espletamento degli interventi;
il Servizio Gestione e Manutenzione Strade, stante quanto sopra ha predisposto un progetto relativo
al servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade provinciali ricadenti nel reparto
B  zona Est ( territorio provincia MB) per le stagioni invernali 2019/2020- 2020/2021 -2021/2022 che
risulta composto dai seguenti elaborati:

·               Relazione descrittiva e Quadro Economico;
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·               Capitolato speciale descrittivo e prestazionale –Elenco prezzi unitari;

·               Schema di Contratto di Accordo quadro ai sensi art.. 54 c. 3 del  D
.Lgs 50/2016.

I contenuti del progetto da affidare sono stati elaborati tenendo conto dell’entità indicativa di
forniture (sale e miscellanee) e prestazioni occorrenti per far fronte ad un fenomeno atmosferico di
ordinarie previsioni;
ai sensi dell’art. 23 c. 14 del DLGS 50/2016 la progettazione di servizi e forniture è articolata di
regola in un unico livello, al fine di identificare l’oggetto della prestazione del servizio da acquisire;
per lo svolgimento del servizio non ci sarà alcuna interferenza tra impresa esecutrice e personale
dipendente della stazione appaltante, non è necessario allegare al progetto di cui sopra il
documento unico di valutazione rischi interferenze DUVRI;
il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (CSDP ) disciplina i contenuti riguardanti l’Accordo
Quadro da stipularsi con unico operatore economico ai sensi dell’Art. 54 c. 3 del D.Lgs 18.4.2016 n.
50  a cui affidare  contratti attuativi  per  l'esecuzione del Servizio di Sgombero neve e Trattamento
Antighiaccio sulle Strade Provinciali, ricadenti  nel reparto B zona Est del territorio della Provincia di
Monza e della Brianza, per le stagioni invernali  2019/2020- 2020/2021 -2021/2022.  Si specifica
che per stagione invernale si intende il periodo dal 15 novembre al 15 aprile dell’anno successivo. L’
Accordo quadro in parola prevede una durata di anni tre dalla stipula del Contratto di Accordo o
decorrenti dalla data di eventuale consegna anticipata del Servizio;

Considerato altresì che:
a fronte della suindicata esigenza, ai sensi dell’art. 26 c. 3 della L. 488/1999, della L. 296/2006,
dalla L. 94/2012 e dalla L. 135/2012 e come da documentazione conservata agli atti, alla data del
presente provvedimento, non risulta attiva Convenzione Consip avente in oggetto il servizio di cui
trattasi;
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, deve essere adottato apposito provvedimento a contrarre, individuando le
modalità di scelta del contraente ed i criteri di selezione delle offerte;
al fine di porre in essere una procedura rispettosa dei principi comunitari (economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità) la scelta del contraente a cui
affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto, verrà effettuata mediante l’espletamento di una procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il criterio  del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 c. 4  del Dlgs 50 del 18/4/2016;
 Ritenuto di:
di AVVALERSI, per l’affidamento del Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio e per le
strade provinciali ricadenti nel reparto B  zona Est (territorio provincia MB) per le stagioni
invernali 2019/2020- 2020/2021 -2021/2022, dell’istituto dell’Accordo Quadro previsto dall’art.54,
comma 3, del  D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., con un unico aggiudicatario, della durata anni
tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di accordo Quadro o in caso di consegna
del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D. Lgs. n.50/2018, dalla sottoscrizione del
verbale di consegna del servizio.

di APPROVARE per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in parola, il progetto per il Servizio di
Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio e per le strade provinciali ricadenti nel reparto B 
zona Est (territorio provincia MB) per le stagioni invernali 2019/2020- 2020/2021 -2021/2022.-
  costituito da :

·         Relazione descrittiva e Quadro Economico;

·         Capitolato speciale descrittivo e prestazionale –Elenco prezzi unitari;

·         Schema di Contratto di Accordo quadro ai sensi art.. 54 c. 3 del  D.Lgs
50/2016.

redatto e sviluppato in un unico livello internamente all’Amministrazione, ai sensi dell’art.23 commi.
14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, da porre a base della procedura di gara, acquisito al Prot. n. 43004 del
18.10.2019 e facente parte integrante del presente provvedimento e conservato agli atti dell’ufficio;
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di DARE ATTO   che il valore dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D.Lgs 50/2016  del
Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la rete stradale della Provincia di Monza e
della Brianza   per l’intera durata di svolgimento dello stesso ossia per n. 3 stagioni  invernali
(2019/2020- 2020/2021-2021/2022)  che con la procedura di gara si intende concludere ammonta a
complessive : €. 610.000,00   così suddivisi:

  I^ Stagione
Invernale  2019-
2020

II^ Stagione
Invernale  2020-
2021

III^ Stagione
Invernale  2021-
2022

Importo
complessivo
Accordo Quadro

Importo Servizio €. 200.000,00 €. 200.000,00 €. 200.000,00 €. 600.000,00

Importo oneri
Sicurezza

€. 3.333,00 €. 3.333,00 €. 3.334,00 €. 10.000,00

Totale €. 203.333,00 €. 203.333,00 €. 203.334,00 €. 610.000,00

 

di INDIRE, per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro relativo al servizio di che trattasi, ai sensi del
combinato disposto sensi degli artt.60 e 95, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., la
procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, previa pubblicazione del relativo
bando di gara, precisando che  il ribasso unico percentuale, verrà applicato sull’elenco prezzi  e
che le somme necessarie per il presente accordo quadro verranno impegnate di volta in volta, in
relazione ai singoli contratti attuativi ;

Di APPROVARE, allegandoli alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale:
il Disciplinare di gara

il Bando di gara

Di DARE ATTO che la procedura sopra indicata sarà espletata interamente con l'ausilio di sistemi
informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 40 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il sistema di intermediazione telematica denominata SINTEL,
messa a disposizione dalla Società Aria Lombardia S.p.a., ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 6 della L.R.
33/2007;
Di STABILIRE che:

a.       l'importo complessivo di Euro 610.000,00  = oltre Iva   dell’ Accordo Quadro  è
da considerarsi quale somma massima impegnabile nel periodo 2019/2022
comprendente n. 3 stagioni invernali, pertanto, la sottoscrizione dell’Accordo Quadro
non sarà fonte di alcuna obbligazione per la Provincia di Monza e della Brianza nei
confronti dell’operatore economico aggiudicatario della presente procedura aperta;
b.       l’aggiudicatario sottoscrivendo l’Accordo Quadro, si impegnerà a quanto
previsto nello stesso e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti d’appalto attuativi
che saranno stipulati con la Provincia di Monza e della Brianza in base alle modalità
ed i termini indicati nell’accordo medesimo entro il tetto massimo dell’importo
dell’accordo quadro medesimo;
c.       per ciascun singolo contratto attuativo che si intenderà attivare nell’ambito del
presente Accordo Quadro saranno approvati, con apposita determinazione di
affidamento ed impegno della spesa, ed i relativi quadri economici prevedranno
anche gli oneri accessori (Iva 22% incentivo per funzioni tecniche –art. 113 DLgs
50/2016-  imprevisti) da riportare nelle voci delle somme a disposizione;
d.       che gli stanziamenti per l’affidamento dei contratti attuativi sono previsti in
idoneo capitolo del Bilancio 2019-2021 per ciascuna annualità del servizio e per
l’anno 2022 si provvederà a stanziare i fondi occorrenti per l’effettuazione del servizio
in sede di approvazione del bilancio 2020/2022;
e.       l'Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa, a cura del
Segretario Generale, in modalità elettronica, ai sensi dell’art 32, comma 14, del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e che le spese contrattuali e quelle relative
all’assolvimento dell’imposta di bollo saranno a carico degli aggiudicatari;
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f.        l’affidamento dei contratti attuativi del Servizio di Sgombero neve e trattamento
antighiaccio per la rete stradale della Provincia di Monza e della Brianza   all'
operatore economico sottoscrittore dell’Accordo Quadro, avverrà direttamente senza
un nuovo confronto competitivo;
g.       i singoli Contratti Attuativi discendenti dall’ Accordo quadro saranno stipulati
nella forma della scrittura privata non autenticata a prescindere dal valore
dell’importo di cui all’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. dall’
aggiudicatario dell’Accordo Quadro e, per la Provincia di Monza e della Brianza, dal
Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio (Circ. Segretario Generale Prot.8823 del
28.02.2019);

 
Di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il
Responsabile del Servizio Gestione Manutenzione strade  Ing. Angelo Tringali nominato giusta
Determinazione RG 1824/2019;
Di DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se
nessuna offerta risulterà conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma
12, del D.Lgs. n. 50/2016;
Di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, all’indirizzo www.provincia.mb.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs.
14/03/2013, n.33;
di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Complesso Risorse e Servizi ai Comuni,
per il parere di regolarità contabile, rilasciato, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., dal responsabile del servizio finanziario all’atto dell’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii.;

 
DETERMINA

1.    di AVVALERSI, per l’affidamento del Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio e per le
strade provinciali ricadenti nel reparto B  zona Est (territorio provincia MB) per le stagioni
invernali 2019/2020- 2020/2021 -2021/2022, dell’istituto dell’Accordo Quadro previsto dall’art.54,
comma 3, del  D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., con un unico aggiudicatario, della durata
anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di accordo Quadro o in caso di
consegna del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D. Lgs. n.50/2018, dalla
sottoscrizione del verbale di consegna del servizio;
2.    di APPROVARE per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in parola, il progetto per il
Servizio di Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio e per le strade provinciali ricadenti
nel reparto B zona Est (territorio provincia MB) per le stagioni invernali 2019/2020- 2020/2021 -
2021/2022.-   costituito da :

·         Relazione descrittiva e Quadro Economico;

·         Capitolato speciale descrittivo e prestazionale –Elenco prezzi unitari;

·         Schema di Contratto di Accordo quadro ai sensi art. 54 c. 3 del D.Lgs 50/2016.

redatto e sviluppato in un unico livello internamente all’Amministrazione, ai sensi dell’art.23
commi. 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, da porre a base della procedura di gara acquisito al Prot. n.
43004 del 18.10.2019 e facente parte integrante del presente provvedimento e conservato agli
atti dell’ufficio;
3.    di DARE ATTO   che il valore dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D.Lgs 50/2016
  del Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per la rete stradale della Provincia di
Monza e della Brianza   per l’intera durata di svolgimento dello stesso ossia per n. 3 stagioni 
invernali (2019/2020- 2020/2021-2021/2022)  che con la procedura di gara si intende concludere
ammonta a complessive : €. 610.000,00 così suddivisi:

  I^ Stagione II^ Stagione III^ Stagione Importo
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Invernale  2019-
2020

Invernale  2020-
2021

Invernale  2021-
2022

complessivo
Accordo Quadro

Importo Servizio €. 200.000,00 €. 200.000,00 €. 200.000,00 €. 600.000,00

Importo oneri
Sicurezza

€. 3.333,00 €. 3.333,00 €. 3.334,00 €. 10.000,00

Totale €. 203.333,00 €. 203.333,00 €. 203.334,00 €. 610.000,00

 

4.    di INDIRE, per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro relativo al servizio di che trattasi, ai
sensi del combinato disposto sensi degli artt.60 e 95, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
ss.mm.ii., la procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo, previa
pubblicazione del relativo bando di gara, precisando che  il ribasso unico percentuale, verrà
applicato sull’elenco prezzi  e che le somme necessarie per il presente accordo quadro
verranno impegnate di volta in volta, in relazione ai singoli contratti attuativi;
5.    Di APPROVARE, allegandoli alla presente determinazione, quale parte integrante e
sostanziale:

il Disciplinare di gara

il Bando di gara

6.      Di DARE ATTO che la procedura sopra indicata sarà espletata interamente con l'ausilio di
sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi
dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il sistema di intermediazione telematica
denominata SINTEL, messa a disposizione dalla Società Aria Lombardia S.p.a., ai sensi dell'art.
1 commi 3 e 6 della L.R. 33/2007;
7.      Di STABILIRE che:

a.       l'importo complessivo di Euro 610.000,00  = oltre Iva  dell’ Accordo Quadro  è
da considerarsi quale somma massima impegnabile nel periodo 2019/2022
comprendente n. 3 stagioni invernali, pertanto, la sottoscrizione dell’Accordo Quadro
non sarà fonte di alcuna obbligazione per la Provincia di Monza e della Brianza nei
confronti dell’operatore economico aggiudicatario della presente procedura aperta;
b.       l’aggiudicatario sottoscrivendo l’Accordo Quadro, si impegnerà a quanto
previsto nello stesso e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti d’appalto attuativi
che saranno stipulati con la Provincia di Monza e della Brianza in base alle modalità
ed i termini indicati nell’accordo medesimo entro il tetto massimo dell’importo
dell’accordo quadro medesimo;
c.       per ciascun singolo contratto attuativo che si intenderà attivare nell’ambito del
presente Accordo Quadro saranno approvati, con apposita determinazione di
affidamento ed impegno della spesa, ed i relativi quadri economici prevedranno
anche gli oneri   accessori (Iva 22% incentivo per funzioni tecniche –art. 113 DLgs
50/2016-  imprevisti) da riportare nelle voci delle somme a disposizione;
d.       che gli stanziamenti per l’affidamento dei contratti attuativi sono previsti in
idoneo capitolo del Bilancio 2019-2021 per ciascuna annualità del servizio e per
l’anno 2022 si provvederà a stanziare i fondi occorrenti per l’effettuazione del servizio
in sede di approvazione del bilancio 2020/2022;
e.       l'Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa, a cura del
Segretario Generale, in modalità elettronica, ai sensi dell’art 32, comma 14, del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e che le spese contrattuali e quelle relative
all’assolvimento dell’imposta di bollo saranno a carico degli aggiudicatari;
f.        l’affidamento dei contratti attuativi del Servizio di Sgombero neve e trattamento
antighiaccio per la rete stradale della Provincia di Monza e della Brianza   all'
operatore economico sottoscrittore dell’Accordo Quadro, avverrà direttamente senza
un nuovo confronto competitivo ;
g.       i singoli Contratti Attuativi discendenti dall’ Accordo quadro saranno stipulati
nella forma della scrittura privata non autenticata a prescindere dal valore
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dell’importo di cui all’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. dall’
aggiudicatario dell’Accordo Quadro e, per la Provincia di Monza e della Brianza, dal
Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio (Circ. Segretario Generale Prot.8823 del
28.02.2019);

 
8.     Di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016
è il Responsabile del Servizio Gestione Manutenzione strade  Ing. Angelo Tringali nominato
giusta Determinazione RG 1824/2019;
9.     Di DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, ai
sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
10.    Di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.provincia.mb.it con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.lgs. 14/03/2013, n.33;
11.  Di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Complesso Risorse e Servizi ai
Comuni, per il parere di regolarità contabile, rilasciato, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., dal responsabile del servizio finanziario all’atto dell’apposizione del
visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii.;

 

Pratica trattata da:

AT/RF/AB

 

IL DIRETTORE
ARCH. DANILO BETTONI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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