
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1040 Del 20/11/2019    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  FINALIZZATA  ALLA  STIPULA  DI  ACCORDI 
QUADRO PER L'AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA, DEL SERVIZIO 
DI  SGOMBERO  NEVE  LUNGO  LE  STRADE  E  LE  AREE  DI  PERTINENZA  COMUNALI, 
NONCHE' DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO SALE IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE - 
AGGIUDICAZIONE.   

PREMESSO che il Comune di Vignola:
 in  ottemperanza  al  dettato  dell’art.  33,  comma  3-bis,  del  D.Lgs.  163/2006,  ha 

adottato  la  delibera  consiliare  n.  83  del  16.12.2014  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  convenzione  per  il  trasferimento  delle  funzioni  esercitate  dalla 
centrale unica di committenza”;

 con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Viabilità, Protezione 
Civile e Gestione Verde Pubblico n. 535 del 14.10.2019, ha demandato alla Centrale 
Unica di Committenza una procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, 
finalizzata alla conclusione di contratti di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del 
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis, del medesimo decreto;

PREMESSO,  altresì,  che la presente procedura è svolta,  ai  sensi  dell’art.  58 del  D.Lgs.  n. 
50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER 
GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza:
 ha proceduto ad espletare un’indagine di mercato, con avviso pubblicato sia sulla 

piattaforma telematica di negoziazione “Sater” sia sul sito istituzionale della Centrale 
Unica  di  Committenza  dal  15/10/2019  al  30/10/2019  sia  nell’albo  pretorio  del 
Comune di Vignola in cui si esegue il servizio;
 ha proceduto ad invitare, in data 04/11/2019, mediante piattaforma telematica 

di negoziazione SATER, con Registro di sistema nr. PI330051-19, tutti gli operatori 
economici  che  hanno  validamente  manifestato  l’interesse  all’appalto  in 
oggetto, e più precisamente:

NR.
D E N O M I N A Z I O N E  O P E R A T O R E  E C O N O M I C O

1
SOCIETA' AGRICOLA RIPA DI SOTTO S.S.

2
LEONELLI FAUSTO

3
CARBONI GIOVANNI

4
ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.R.L.

5
TEBALDI ISACCO

6
LA CASETTA DI AZZANI FRANCESCO

7
REGGIANINI DANTE
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8
CASTAGNINI FRANCO

9
SOCIETA' AGRICOLA FRAULINI MARIO E GIORGIO S.S.

DATO ATTO, altresì, che:
 sono stati individuati n. 13 lotti distinti, ognuno relativo a una specifica zona territoriale 

e/o a una prestazione determinata, aggiudicati anche separatamente, e più nello 
specifico:

Numero

Lotto
oggetto del lotto CIG

Importo complessivo 
dell’Accordo Quadro

1 Servizio Sgombero Neve: ZONA 1 8064531582  €    9.300,00 

2 Servizio Sgombero Neve: ZONA 2 8064551603  €    9.300,00 

3 Servizio Sgombero Neve: ZONA 3 8065007E4E  €    9.300,00 

4 Servizio Sgombero Neve: ZONA 4 – 
ZONA 5

806501119F
 €   18.600,00 

5 Servizio Sgombero Neve: ZONA 7 8065018764  €    9.300,00 

6 Servizio Sgombero Neve: ZONA 8 – 
ZONA 9

80650219DD
 €  18.600,00 

7 Servizio Sgombero Neve: ZONA 10 806502907A  €    9.300,00 

8 Servizio Sgombero Neve: ZONA 13 80650333C6  €    9.300,00 

9 Servizio  Sgombero  Neve  e 
spandimento  sale:  ZONA  11  – 
Spargisale 0,7 mc

80650387E5
 €  22.510,00 

10 Servizio Sgombero Neve: ZONA 12 - 
Spargisale 2,5 mc

8065045DAA
 €  22.045,00 

11 Servizio Sgombero Neve: ZONA 6 – 
miniesc. 1 – miniesc. 2

8065052374
 €  23.920,00 

12 Servizio Sgombero Neve:  Spalatura 
Manuale

8065064D58
 €  14.000,00 

13 Servizio  Sgombero  Neve, 
spandimento sale e rimozione neve 

80650788E7
 €  45.057,50 

 gli operatori economici interessati avevano facoltà di presentare offerta per un 
singolo lotto, per più lotti e/o per la totalità dei lotti, con la specifica che la stipula 
dell’accordo quadro sarebbe avvenuta per ogni singolo lotto;

 l’importo contrattuale stimato per ciascun lotto si compone di una quota fissa 
non  soggetta  a  ribasso,  spettante  comunque  all’aggiudicatario  in  virtù  del 
servizio di reperibilità e messa in disponibilità dei mezzi occorrenti  al servizio in 
oggetto, e di una quota variabile soggetta a ribasso, rappresentata dal costo 
orario (mezzo + conducente), come dettagliato nella seguente tabella:

ACCORDO QUADRO
QUADRO ECONOMICO GENERALE
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LOTTO INDIVIDUAZIONE
QUOTA FISSA 

NON SOGGETTA A RIBASSO
IMPORTO STIMATO 

SOGGETTO A RIBASSO

F) TOTALE 
LOTTO 

(A + B + E) 
Quote fisse e 

importi 
stimati
(oneri 

esclusi)

A) QUOTA 
FISSA

dal 15/11/2019 

al 15/3/2020

B) QUOTA 
FISSA

dal 
15/11/2020 

al 31/12/2020

C) 
PREVISIONE 

ORE 
INVERNATA 

dal 15/11/2019 
al 31/12/2020

D) 
TARIFFA

oraria

E) TOTALE
 (C x D) 

lotto 1 zona 1 € 1.800,00 € 700,00 85,00 € 80,00 € 6.800,00
€ 9.300,00

lotto 2 zona 2 € 1.800,00 € 700,00 85,00 € 80,00 € 6.800,00
€ 9.300,00

lotto 3 zona 3 € 1.800,00 € 700,00 85,00 € 80,00 € 6.800,00
€ 9.300,00

lotto 4 zona 4 € 1.800,00 € 700,00 85,00 € 80,00 € 6.800,00
€ 18.600,00

zona 5 € 1.800,00 € 700,00 85,00 € 80,00 € 6.800,00

lotto 5 zona 7 € 1.800,00 € 700,00 85,00 € 80,00 € 6.800,00
€ 9.300,00

lotto 6 zona 8 € 1.800,00 € 700,00 85,00 € 80,00 € 6.800,00
€ 18.600,00

zona 9 € 1.800,00 € 700,00 85,00 € 80,00 € 6.800,00

lotto 7 zona 10 € 1.800,00 € 700,00 85,00 € 80,00 € 6.800,00
€ 9.300,00

lotto 8 zona 13 € 1.800,00 € 700,00 85,00 € 80,00 € 6.800,00
€ 9.300,00

lotto 9 zona 11 € 2.850,00 € 1.100,00 85,00 € 100,00 € 8.500,00
€ 22.510,00

Spargisale 0,7 mc € 1.800,00 € 700,00 105,00 € 72,00 € 7.560,00

lotto 10 zona 12 € 1.800,00 € 700,00 85,00 € 80,00 € 6.800,00
€ 22.045,00

Spargisale 2,5 mc € 2.000,00 € 770,00 105,00 € 95,00 € 9.975,00

  zona 6 € 1.800,00 € 700,00 85,00 € 80,00 € 6.800,00
€ 23.920,00

lotto 11 miniesc. 1 € 1.350,00 € 520,00 85,00 € 64,00 € 5.440,00

  miniesc. 2 € 1.350,00 € 520,00 85,00 € 64,00 € 5.440,00

lotto 12 Spalatura manuale € 1.200,00 € 500,00 164,00 € 75,00 € 12.300,00
€ 14.000,00

lotto 13 6.A  Spargisale 0,7 
mc

€ 0,00 € 0,00 90,00 € 72,00 € 6.480,00 € 45.057,50

8.A  Mini pala 
gommata

€ 0,00 € 0,00 85,00 € 55,50 € 4.717,50

8.B  Escavatore 
Terna 
con potenza fino a 
70 Hp.

€ 0,00 € 0,00 60,00 € 59,00 € 3.540,00

8.C  Escavatore 
Terna
con potenza oltre 70 
Hp.

€ 0,00 € 0,00 70,00 € 62,00 € 4.340,00

8.D  Autocarro 
ribaltabile 
e portata fino a 3,5 t.

€ 0,00 € 0,00 60,00 € 50,00 € 3.000,00

8.E  Autocarro 
ribaltabile 
con portata fino a 12 
t.

€ 0,00 € 0,00 90,00 € 52,00 € 4.680,00
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8.F  Autocarro 
ribaltabile 
con portata oltre 12 
t.

€ 0,00 € 0,00 90,00 € 55,00 € 4.950,00

8.G  Mezzo d'opera 

con portata 30 t. 
€ 0,00 € 0,00 37,00 € 90,00 € 3.330,00

8.H  Pala gommata € 0,00 € 0,00 37,00 € 110,00 € 4.070,00

9.B  Escavatore 
Terna 
con potenza fino a 
70 hp e benna 
mescolatrice

€ 0,00 € 0,00 70,00 € 85,00 € 5.950,00

PRESO ATTO, altresì, che:
- nel  termine  perentorio  del  12.11.2019  alle  ore  13:00  sono  state  collocate  sulla 

piattaforma  telematica  di  negoziazione  SATER  n.  09  offerte,  valutabili,  e  più 
precisamente:

-

NR.
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 
SISTEMA 

OPERATORE ECONOMICO LOTTO/I

1
PI335142-19

SOCIETA' AGRICOLA RIPA DI SOTTO S.S.
3

2
PI336218-19

LEONELLI FAUSTO
4

3
PI336519-19

CARBONI GIOVANNI
7

4
PI337900-19

ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.R.L.
10,11,12 E 13

5
PI338032-19

TEBALDI ISACCO
2 E 9

6
PI338109-19

LA CASETTA DI AZZANI FRANCESCO
1

7
PI338279-19

REGGIANINI DANTE
5

8
PI338567-19

CASTAGNINI FRANCO
6

9
PI340535-19

SOCIETA' AGRICOLA FRAULINI MARIO E GIORGIO S.S.
8

RICHIAMATI i verbali redatti, in data 13/11/2019 e 15/11/2019, dal Seggio di gara, trattenuti 
agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati per valere ad 
ogni effetto;

RICHIAMATA,  altresì,  la  proposta  di  aggiudicazione  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, formalizzata in data 19/11/2019 (prot. n. 46048/2019);

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle previsioni 
della Lettera d’invito, come di seguito dettagliato:

 per  i l  LOTTO  1  quella  di  LA  CASETTA  DI  AZZANI  FRANCESCO  – 
impresa individuale con sede in via Donizett i  n.  28 a Vignola (MO) 
-  Codice  fiscale:  ZZNFNC50A19L885A,  che  ha  offerto  una  tariffa 
oraria r ibassata pari a € 78,00;

 per i l  LOTTO 2 quella di TEBALDI ISACCO - Impresa Individuale, con 
sede  in  via  Sega  n.  14  a  Vignola  (MO)  -  Codice  fiscale 
TBLSCC71E15L885G, che ha offerto una tariffa oraria r ibassata pari 
a € 78,00;

 per  i  LOTTO  3  quella  di  SOCIETA’  AGRICOLA  RIPA  DI  SOTTO  S.S.  – 
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societa’  semplice,  con  sede  in  via  Macchioni  n.  1/1  a  Vignola 
(MO)  -  Codice  fiscale:  03661450365,  che  ha  offerto  una  tariffa 
oraria r ibassata pari a € 78,00;

 per  i  LOTTO  4  quella  di  LEONELLI  FAUSTO  -  Impresa  Individuale, 
con  sede  in  via  Donizett i  n.  67  a  Castelvetro  di  Modena  (MO)  - 
Codice  fiscale:  LNLFST60R20C287L,  che  ha  offerto  una  tariffa 
oraria r ibassata per la zona 4 pari  a € 78,00 e per la zona 5 pari a 
€ 78,00;

 per  i  LOTTO  5  quella  di  REGGIANINI  DANTE  -  Impresa  Individuale, 
con  sede in  via  Guardate  n.  02  a  Vignola  (MO)  -  Codice  fiscale: 
RGGDNT58C03L885Z,  che  ha  offerto  una  tariffa  oraria  r ibassata 
pari a € 78,00;

 per  i l  LOTTO  6  quella  di  CASTAGNINI  FRANCO   -  Impresa 
Individuale,  con  sede  in  via  Venturina  n.  6  a  Vignola  (MO)  - 
Codice  fiscale  CSTFNC32B18L885O,  che  ha  offerto  una  tariffa 
oraria r ibassata per la zona 8 pari  a € 78,00 e per la zona 9 pari  a 
€ 78,00;

 per  i  LOTTO 7 quella  di  CARBONI GIOVANNI -  Impresa Individuale, 
con  sede  in  via  Prada  n.  3/1  a  Vignola  (MO)  -  Codice  fiscale: 
CRBGNN46D30M183K,  che  ha  offerto  una  tariffa  oraria  r ibassata 
pari a € 78,00;

 per  i l  LOTTO  8  quella  di  SOCIETA’  AGRICOLA  FRAULINI  MARIO  E 
GIORGIO S.S.,  con sede in  Via  Claudia  n.  1159  a  SAVIGNANO s/P 
(MO)  -  Codice  fiscale  02696780366,  che  ha  offerto  una  tariffa 
oraria r ibassata pari a € 77,50;

 per  i  LOTTO  9  quella  di  di  TEBALDI  ISACCO -  Impresa  Individuale, 
con  sede  in  via  Sega  n.  14  a  Vignola  (MO)  -  Codice  fiscale 
TBLSCC71E15L885G, che ha offerto una tariffa oraria r ibassata per 
la  zona  11  pari  a  €  97,50  e  per  l’uti l izzo  dello  spargisale  0,7  mc 
pari a € 70,00;

 per i l  LOTTO 13 quella di ASFALTI VIGNOLA 2.0 SRL, con sede in via 
Paraviana  n.  301  a  Vignola  (MO)  -  Codice  fiscale  03667750362, 
che  ha  offerto  una  tariffa  oraria  r ibassata  come  di  seguito 
r iportato:

- 6.A - Spargisale 0,7 mc: pari a € 70,20

- 8.A - Mini pala gommata: pari a € 54,11

- 8.B - Escavatore Terna: pari a € 57,53

- 8.C - Escavatore Terna: pari a € 60,45

- 8.D - Autocarro r ibaltabile: pari a € 48,75

- 8.E - Autocarro r ibaltabile: pari a € 50,70

- 8.F - Autocarro r ibaltabile: pari a € 53,63

- 8.G - Mezzo d'opera: pari a € 87,75

- 8.H - Pala gommata: pari a € 107,25

- 9.B - Escavatore Terna: pari a € 82,88

PRESO ATTO,  altresì,  che i  lotti  n.  10,  11 e 12 non sono stati  aggiudicati  in  quanto,  con 
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riferimento agli stessi, non è stata presentata alcuna offerta appropriata;

DATO ATTO che  per  la  presente  procedura  di  gara  non  sono  previsti  adempimenti  di 
pubblicità a pagamento;

DATO ATTO altresì che per la presente procedura di gara l’Unione Terre di Castelli è tenuta 
al  versamento  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.)  di  un  contributo  pari  ad 
€ 225,00,  importo  che  dovrà  essere  rimborsato  dal  Comune  di  Vignola  in  qualità  di 
Amministrazione contraente;

RAVVISATA  la  necessità  di  procedere  all’adozione  dell’atto  di  aggiudicazione  da 
trasmettere  al  Comune  di  vignola  per  l’assunzione  del  relativo  impegno di  spesa ed i 
successivi adempimenti di sua competenza;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo 
internet dell’Unione Terre di Castelli  www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente  -  bandi  di  gara  e  contratti,  il  presente  provvedimento,  dandone 
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti, per il tramite della piattaforma telematica 
di negoziazione “SISTEMA PER  GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

RICHIAMATI:
- deliberazione  della  Giunta  n.  143  del  28.12.2017  avente  ad  oggetto  "Assetto 

organizzativo  e funzionale  della  struttura  amministrazione e correlato accordo di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

- il provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, Dr.ssa 
Pesci Elisabetta, conferito con atto prot. n. 21932 del 21.5.2019.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 

05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1.DI PRENDERE ATTO delle risultanze dei verbali redatti, in data 13/11/2019 e 15/11/2019, dal 
Seggio di gara, trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono 
richiamati per valere ad ogni effetto;

2.DI  AGGIUDICARE,  sulla  base delle  risultanze dei  succitati  verbali  nonché della  relativa 
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proposta di aggiudicazione, i servizi in oggetto come di seguito riportato:

 per  i l  LOTTO  1  quella  di  LA  CASETTA  DI  AZZANI  FRANCESCO  – 
impresa individuale con sede in via Donizett i  n.  28 a Vignola (MO) 
-  Codice  fiscale:  ZZNFNC50A19L885A,  che  ha  offerto  una  tariffa 
oraria r ibassata pari a € 78,00;

 per i l  LOTTO 2 quella di TEBALDI ISACCO - Impresa Individuale, con 
sede  in  via  Sega  n.  14  a  Vignola  (MO)  -  Codice  fiscale 
TBLSCC71E15L885G, che ha offerto una tariffa oraria r ibassata pari 
a € 78,00;

 per  i  LOTTO  3  quella  di  SOCIETA’  AGRICOLA  RIPA  DI  SOTTO  S.S.  – 
societa’  semplice,  con  sede  in  via  Macchioni  n.  1/1  a  Vignola 
(MO)  -  Codice  fiscale:  03661450365,  che  ha  offerto  una  tariffa 
oraria r ibassata pari a € 78,00;

 per  i  LOTTO  4  quella  di  LEONELLI  FAUSTO  -  Impresa  Individuale, 
con  sede  in  via  Donizett i  n.  67  a  Castelvetro  di  Modena  (MO)  - 
Codice  fiscale:  LNLFST60R20C287L,  che  ha  offerto  una  tariffa 
oraria r ibassata per la zona 4 pari  a € 78,00 e per la zona 5 pari a 
€ 78,00;

 per  i  LOTTO  5  quella  di  REGGIANINI  DANTE  -  Impresa  Individuale, 
con  sede in  via  Guardate  n.  02  a  Vignola  (MO)  -  Codice  fiscale: 
RGGDNT58C03L885Z,  che  ha  offerto  una  tariffa  oraria  r ibassata 
pari a € 78,00;

 per  i l  LOTTO  6  quella  di  CASTAGNINI  FRANCO   -  Impresa 
Individuale,  con  sede  in  via  Venturina  n.  6  a  Vignola  (MO)  - 
Codice  fiscale  CSTFNC32B18L885O,  che  ha  offerto  una  tariffa 
oraria r ibassata per la zona 8 pari  a € 78,00 e per la zona 9 pari  a 
€ 78,00;

 per  i  LOTTO 7 quella  di  CARBONI GIOVANNI -  Impresa Individuale, 
con  sede  in  via  Prada  n.  3/1  a  Vignola  (MO)  -  Codice  fiscale: 
CRBGNN46D30M183K,  che  ha  offerto  una  tariffa  oraria  r ibassata 
pari a € 78,00;

 per  i l  LOTTO  8  quella  di  SOCIETA’  AGRICOLA  FRAULINI  MARIO  E 
GIORGIO S.S.,  con sede in  Via  Claudia  n.  1159  a  SAVIGNANO s/P 
(MO)  -  Codice  fiscale  02696780366,  che  ha  offerto  una  tariffa 
oraria r ibassata pari a € 77,50;

 per  i  LOTTO  9  quella  di  di  TEBALDI  ISACCO -  Impresa  Individuale, 
con  sede  in  via  Sega  n.  14  a  Vignola  (MO)  -  Codice  fiscale 
TBLSCC71E15L885G, che ha offerto una tariffa oraria r ibassata per 
la  zona  11  pari  a  €  97,50  e  per  l’uti l izzo  dello  spargisale  0,7  mc 
pari a € 70,00;

 per i l  LOTTO 13 quella di ASFALTI VIGNOLA 2.0 SRL, con sede in via 
Paraviana  n.  301  a  Vignola  (MO)  -  Codice  fiscale  03667750362, 
che  ha  offerto  una  tariffa  oraria  r ibassata  come  di  seguito 
r iportato:

- 6.A - Spargisale 0,7 mc: pari a € 70,20

- 8.A - Mini pala gommata: pari a € 54,11

- 8.B - Escavatore Terna: pari a € 57,53

- 8.C - Escavatore Terna: pari a € 60,45
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- 8.D - Autocarro r ibaltabile: pari a € 48,75

- 8.E - Autocarro r ibaltabile: pari a € 50,70

- 8.F - Autocarro r ibaltabile: pari a € 53,63

- 8.G - Mezzo d'opera: pari a € 87,75

- 8.H - Pala gommata: pari a € 107,25

- 9.B - Escavatore Terna: pari a € 82,88

3.DI DARE ATTO che i lotti n. 10, 11 e 12 non sono stati aggiudicati in quanto, con riferimento 
agli stessi, non è stata presentata alcuna offerta appropriata;

4.DI DARE ATTO altresì che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente 
atto di aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti, 
con riferimento a tutti gli operatori economici, ha dato esito positivo;

5.DI DARE ATTO infine che, con riferimento ai seguenti C.I.G.:

Lotto n. Descrizione servizi/beni CIG

1 Servizio Sgombero Neve: ZONA 1 8064531582

2 Servizio Sgombero Neve: ZONA 2 8064551603

3 Servizio Sgombero Neve: ZONA 3 8065007E4E

4 Servizio Sgombero Neve: ZONA 4 – ZONA 5 806501119F

5 Servizio Sgombero Neve: ZONA 7 8065018764

6 Servizio Sgombero Neve: ZONA 8 – ZONA 9 80650219DD

7 Servizio Sgombero Neve: ZONA 10 806502907A

8 Servizio Sgombero Neve: ZONA 13 80650333C6

9 Servizio Sgombero Neve e spandimento sale: 
ZONA 11 – Spargisale 0,7 mc

80650387E5

13 Servizio Sgombero Neve, spandimento sale e 
rimozione neve 

80650788E7

acquisiti dalla Centrale Unica di Committenza come “Accordo quadro”, il Comune 
di  Vignola  dovrà  acquisire  nuovi  C.I.G.  derivati,  indicando  come  modalità  di 
realizzazione “contratto d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione 
senza successivo confronto competitivo”, finalizzato all’assunzione dell’impegno, alla 
stipula dei  contratti specifici che potranno essere aggiudicati a ciascun operatore 
aggiudicatario nell’ambito del periodo di durata dell’accordo quadro stesso e agli 
atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;

6.DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente 
aggiudicazione;

7.DI  TRASMETTERE  il  presente  atto  al  Comune  di  Vignola  per  l’assunzione  del  relativo 
impegno di spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza;

8.DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1040 del 20/11/2019



 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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