
Provincia di Padova
VIABILITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1745/2016

Determina  n. 1453 del 06/10/2016

Oggetto: SERVIZIO  SGOMBERO  NEVE  -  PREVENZIONE  GHIACCIO  STAGIONE 
INVERNALE  2016/2017  LUNGO  LE  STRADE  PROVINCIALI  DEI  TRE 
REPARTI  VIABILITA'  –  APPROVAZIONE  PIANO  OPERATIVO  NEVE  E 
AVVIO PROCEDIMENTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 di reg. del 29.07.2016 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione anno 2016 e relativi allegati;

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 115 di reg. del 13.09.2016 è stato approvato il PEG 

2016 che prevede tra gli obiettivi del Settore Viabilità il mantenimento delle condizioni di efficienza e 

sicurezza della rete viaria provinciale, mediante il servizio di trattamento, anche preventivo, della 

formazione di ghiaccio e lo sgombero neve;

Premesso altresì che:

- il trattamento antighiaccio deve essere eseguito preventivamente, tenendo conto delle previsioni 

metereologiche avverse, mediante lo spargimento di cloruri ovvero di miscele clorurate;

- l'attività di sgombero neve comprende sia la movimentazione della massa nevosa che ricopre le 

strade attraverso l'utilizzo di apposite lame da neve, che lo spargimento di adeguate quantità di 

cloruri al fine di evitare la scivolosità del manto stradale, anche con l'utilizzo di appositi spargisale di 

proprietà della Provincia;

- il necessario cloruro per uso stradale risulta già stoccato nei Magazzini Stradali Provinciali;
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Visto il  Piano  Operativo  Neve  lungo  le  strade  provinciali  per  l’invernata  2016/2017  redatto  e 

sottoscritto dal Responsabile Manutenzione SS.PP., Geom. Egidio Sette, in atti presso il Settore, che 

definisce l’insieme delle attività necessarie per garantire la messa in sicurezza e la transitabilità delle 

strade quando insorgono eventi climatici che determinano un accumulo al suolo di strato nevoso con 

l'eventuale possibilità di formazione di ghiaccio;

Dato atto che:

-  tale  piano  prevede  la  suddivisione  della  rete  stradale  provinciale  di  ciascun  Reparto  di 

Manutenzione Strade Provinciali in più zone omogenee ed, in alcuni Reparti, in ulteriori sottozone, in 

modo tale da consentire un’erogazione capillare del servizio nonché lo svolgimento dello stesso nei 

tempi dettati dagli stati di emergenza neve e ghiaccio tenuto conto delle caratteristiche del territorio 

(strade arginali, colli euganei, viadotti, ecc..);

- al piano operativo neve sono allegati i seguenti elaborati:

All.  1)  Foglio  Condizioni  Esecutive nel  quale  sono  incluse  le  modalità  di  organizzazione  per 

l'espletamento del servizio;

All. 2) Elenco prezzi unitari per il servizio di antighiaccio e Sgombraneve in cui viene evidenziato il 

compenso forfettario fisso per stagione invernale che spetta all’operatore economico affidatario per 

la  reperibilità  del  personale,  per  il  posizionamento,  l'attacco  e  stacco  delle  attrezzature,  per  la 

preventiva  prova  di  funzionamento  dei  meccanismi  ed  il  prezzo/prezzi  unitari  per  le  eventuali 

prestazioni effettive (interventi di sgombero neve –prevenzione ghiaccio);

All. 3 Foglio Condizioni Esecutive - Impegno;

All. 4 Elaborati grafici percorsi spargisale e spazzaneve;

Ritenuto pertanto  necessario,  stante  l’approssimarsi  della  stagione  invernale,  procedere  con 

l’approvazione del predetto piano operativo e suoi allegati ed avviare il procedimento per addivenire 

all’affidamento del servizio in parola;

Preso atto che:

- tra le iniziative di acquisto in corso da parte della Consip S.p.A., affidataria dell'assistenza nella 

pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi del Ministero del Tesoro e delle altre 

Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488, non vi sono convenzioni 

Consip attive relative al servizio in parola;

- è stata effettuata una indagine nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ed è 

emerso che le prestazioni dei servizi invernali di sgombero neve e ripristino della viabilità ivi presenti 

non corrispondono essenzialmente alle esigenze particolari,  tipiche del servizio richiesto e voluto 

dalla scrivente amministrazione e meglio descritto nel piano operativo neve che prevede, tra l’altro, 

che l’esecuzione del  servizio in  parola avvenga mediante l’utilizzo di  attrezzature (lame neve e 

spargisale) di proprietà della Provincia messe a disposizione degli operatori economici incaricati e di 

eventuale utilizzo di attrezzature di proprietà degli operatori stessi, nonché l’obbligo di intervenire 
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entro e non oltre 30 (trenta) minuti dalla chiamata da parte del personale dell’Ente;

Ritenuto quindi opportuno, stante la peculiarità del servizio richiesto, procedere autonomamente 

mediante l’individuazione di un operatore economico per ciascuna zona e/o sottozona omogenea di 

intervento, come da piano operativo neve, in considerazione dell’estensione chilometrica dei tratti da 

sgombrare;

Precisato che:

- il  valore del servizio stimato per ciascuna zona e/o sottozona di  intervento, comprensivo della 

disponibilità  resa  per  l’espletamento  del  servizio  e  dell’effettivo  servizio,  risulta  inferiore  a 

40.000,00.= euro;

- il valore complessivo stimato per il servizio in parola è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs. 

50/2016 e che il corrispettivo previsto per l’effettivo servizio verrà erogato solo ed esclusivamente in 

caso di intervento;

Richiamato  l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 che consente di procedere, per importi 

inferiori a euro 40.000,00.= mediante affidamento diretto;

Considerato che la succitata individuazione degli operatori economici mediante affidamenti diretti 

consente adeguata apertura al mercato favorendo l’accesso delle microimprese, nonché il rispetto 

dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016, assicurando l’erogazione del sopracitato servizio in modo 

tempestivo, simultaneo ed omogeneo a tutela della sicurezza viaria;

Richiamati altresì:

• l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e l’art. 1 comma 7 del d.l. 95/2012 

convertito in legge 135/2012;

• l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006;

• il D.Lgs. n. 50/2016 (cosiddetto Nuovo Codice dei contratti) ed in particolare gli artt. 30, 32, e 

29;

• l’art. 192 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

per quanto descritto nelle premesse,

1) di  approvare il  Piano Operativo Neve lungo le strade provinciali per l’invernata 2016/2017 

comprensivo degli allegati, in atti presso il Settore, redatto dal Responsabile Manutenzioni 

SS.PP.,  Geom.  Egidio  Sette,  che  disciplina  le  modalità  di  espletamento  del  servizio 

sgombero  neve  e  prevenzione  ghiaccio  lungo  le  strade  provinciali  dei  tre  Reparti 

Manutenzioni Stradali della Provincia di Padova;

2) di avviare il procedimento per l’individuazione degli operatori economici cui affidare il servizio 
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in  parola  mediante  affidamenti  diretti,  per  ciascuna  zona  e/o  sottozona  omogenea  di 

intervento come da piano operativo neve. 

Sottoscritto dal Dirigente

RENALDIN VALERIA

con firma digitale
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