COMUNE DI MODENA
N. 533/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/10/2017
L’anno 2017 il giorno 03 del mese di ottobre alle ore 10:45 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 533
SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE
NOVEMBRE 2017/ MARZO 2018 - APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI
SVOLGIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il servizio di sgombero della neve è stato effettuato da HERA S.p.a. dal
1.1.1998 fino alla stagione invernale 2011-2012, sulla base della convenzione di durata trentennale
sottoscritta in data 30.12.1997 - Rep. 79688 e del successivo contratto;
Visto che HERA S.p.a. inviò nel 2012 alla Direzione Generale del Comune di Modena una
comunicazione posta agli atti al prot. 59137/2012 con la quale affermava di aver dismesso le attività
attinenti al “servizio neve” e di non poter provvedere a garantire tale servizio a partire dalla stagione
invernale 2012-2013, rendendosi comunque disponibile ad azioni congiunte finalizzate a garantire
un adeguato approntamento del servizio;
Tenuto conto che HERA S.p.a. si impegnò in quel momento ad affiancare il personale del
Comune per due anni al fine di procedere ad un graduale trasferimento delle conoscenze necessarie
per continuare efficacemente lo svolgimento del servizio;
Visto:
- che con propria deliberazione n. 266 del 16/06/2015 e con successiva determinazione dirigenziale
n. 695/2015 fu approvato l'affidamento del servizio di sgombero della neve e spargimento sale sul
territorio del Comune di Modena per la durata di tre anni, rinnovabili per ulteriori tre anni;
- che fu successivamente pubblicato il bando di procedura aperta per l’affidamento del servizio
sopracitato;
- che tuttavia, nel termine stabilito pervenne una sola offerta;
- che la Commissione appositamente nominata per la valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ritenne che l’offerta tecnica ricevuta non raggiungesse il punteggio minimo stabilito dal
bando di gara e che pertanto l'offerta dovesse essere esclusa;
- che il servizio di cui sopra, pertanto, non fu aggiudicato;
Visto che, pertanto, con propria deliberazione n. 538 del 18.10.2016, immediatamente
eseguibile, si stabiliva che per il periodo novembre 2016 – marzo 2017 il servizio di sgombero della
neve sarebbe stato curato direttamente dal Comune di Modena, mediante la stipula di contratti con i
noleggiatori privati, in continuità con le modalità organizzative, di cui alle proprie deliberazioni n.
486/2012 e n. 580/2012, n. 476/2013, n. 490/2014 n. 484/2015, già sperimentate nelle stagioni
invernali precedenti, dando atto, contestualmente, di contattare i noleggiatori sperimentati nelle
trascorse stagioni per valutare la disponibilità loro e dei loro mezzi, per procedere poi con
successiva determinazione Dirigenziale ai singoli affidamenti;
Considerato che HERA S.p.a. ha affiancato ulteriormente il personale del Comune anche per
la stagione invernale 2016-2017, al fine di proseguire il graduale trasferimento delle conoscenze
necessarie per ottenere un sempre più efficace svolgimento del servizio;
Visto inoltre:
- che con propria deliberazione n. 648 del 09/12/2015 è stato approvato l'acquisizione al patrimonio
del Comune di Modena delle attrezzature di proprietà di HERA S.p.a. elencate nell'allegato A)
costituente parte integrante della medesima delibera;
- che a seguito della determinazione dirigenziale n. 13 del 14/01/2016 è stato stipulato il contratto
prot. n. 31485 del 03/03/2016 posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Manutenzione Urbana del Comune di Modena, per l'acquisizione al patrimonio del Comune di

Modena delle suddette attrezzature da utilizzare per il servizio di sgombero della neve, costituite
prevalentemente da lame e spargisale, di proprietà di HERA S.p.A.;
Considerato:
- che con la sopracitata propria deliberazione n. 538/2016 si è previsto di cedere le attrezzature
acquisite da HERA s.p.a. ai noleggiatori dei mezzi che hanno prestato servizio nelle scorse stagioni,
tramite permuta fra il bene costituito delle lame e la prestazione del servizio nella stagione
2016/2017;
- che la maggioranza dei noleggiatori che avevano utilizzato le lame sopracitate ha sottoscritto i
contratti di permuta;
- che tuttavia per alcune lame e per tutti gli spargisale non è stato possibile procedere con la
permuta;
Ritenuto pertanto opportuno:
- verificare anche nel corso della stagione 2017-2018 la disponibilità dei trattoristi che saranno
coinvolti nel servizio di sgombero della neve ad acquisire le lame tuttora disponibili;
- verificare nel corso della stagione 2017-2018 la disponibilità delle ditte, in particolare tra quelle
già assegnatarie nei precedenti servizi, o comunque coinvolte nel servizio di sgombero della neve
2017-2018, ad acquisire gli spargisale tuttora disponibili;
Considerato inoltre che una volta completata la cessione delle lame e degli spargisale sarà
possibile procedere all'affidamento del complessivo servizio di sgombero della neve secondo
un'unica procedura di gara;
Ritenuto pertanto necessario provvedere urgentemente ad approntare un piano per il servizio
di sgombero della neve per la stagione invernale 2017-2018, in continuità con le modalità che sono
state seguite dal 2012, provvedendo anche direttamente ad affidare i servizi che negli anni scorsi
aveva curato HERA S.p.a.;
Dato atto che, per quanto sopra, si ritiene necessario che anche per la stagione invernale
2017–2018 il servizio di sgombero della neve sia curato direttamente dal Comune di Modena con le
stesse modalità, di cui alle deliberazioni sopra citate, già sperimentate nelle ultime stagioni invernali
e sulla base del “Disciplinare tecnico – Procedure di intervento in caso di precipitazioni nevose e/o
formazione di ghiaccio sul territorio comunale per il periodo invernale 2017-2018”, redatto dai
tecnici del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana, che si ritiene necessario
approvare, allegato quale parte integrante al presente atto;
Dato atto che è stata verificata l'inesistenza di convenzioni Consip Spa o Intercent-ER attive
per il tipo di servizio necessario e la mancanza sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di servizi con le caratteristiche richieste;
Vista l'urgenza di procedere a verificare la disponibilità dei noleggiatori di mezzi e degli altri
operatori coinvolti nelle attività, sinteticamente richiamate nel prospetto “Costi Fissi del Servizio
Neve per il periodo 2017-2018”, allegato quale parte integrante al presente atto;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta della P.O. Responsabile del Servizio Manutenzione Straordinaria e Verde
Pubblico, geom. Roberto Pieri, ai sensi dell'atto di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, prot. n. 143464 del 25.09.2017;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di stabilire che per il periodo novembre 2017– marzo 2018 il servizio di sgombero della neve sarà
curato direttamente dal Comune di Modena, che stipulerà i contratti con i noleggiatori privati e con
gli altri operatori coinvolti nelle attività, sinteticamente richiamate nel prospetto “Costi Fissi del
Servizio Neve per il periodo 2017-2018”, allegato quale parte integrante al presente atto;
- di dare atto che saranno contattati i noleggiatori di mezzi sperimentati nelle trascorse stagioni
invernali e gli altri operatori per valutare la loro disponibilità a prestare il servizio e a stipulare
contratti di permuta rispetto alle lame e agli spargisale tuttora disponibili e che con successiva
determinazione dirigenziale si procederà ai singoli affidamenti;
- di approvare la “Distinta prezzi per il servizio neve 2017/2018 -Noleggiatori e servizi vari” e la
“Distinta prezzi per il servizio neve 2017/2018-Manutenzione mezzi”, allegate quali parte
integrante al presente atto, con i prezzi che saranno applicati nel caso si rendano necessari interventi
a seguito di precipitazioni nevose;
- di approvare, inoltre, il “Disciplinare tecnico – Procedure di intervento in caso di precipitazioni
nevose e/o formazione di ghiaccio sul territorio comunale per il periodo invernale 2017-2018”,
redatto dai tecnici del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana, allegato quale
parte integrante al presente atto;
- di dare atto che le procedure dettagliate di intervento, in corso di predisposizione, saranno
adeguatamente pubblicizzate per la conoscenza da parte della cittadinanza;
- di prevedere una spesa complessiva per i costi fissi del servizio di sgombero della neve – stagione
invernale 2017/2018 di € 533.333,33 (oneri IVA 22% compresi), come dettagliato nel prospetto
“Costi Fissi del Servizio Neve per il periodo 2017-2018”, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante;
- di dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 533.333,33 (oneri IVA 22% compresi) trova
disponibilità al capitolo 16881 art. 68 del bilancio 2017-2019 come segue:
- per € 200.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2017,
- per € 333.333,33 sul Piano Esecutivo di Gestione 2018.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

