
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 536 del 27/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO/SPALATURA
NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO IN LOC. FORNACE
BARZIO (LC) PER LE AREE ESTERNE SEDE UFFICI DAL
01.01.2023 AL 30.04.2025 – CIG Z6138E2062

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che la Comunità Montana è proprietaria di immobili in Loc. Fornace nei quali è
ricompresa un’ampia area esterna adibita a parcheggi e aree di manovra e che durante la stagione
invernale le precipitazioni atmosferiche sono spesso di carattere nevoso;

DATO ATTO che lo scrivente Ente non dispone di proprio personale per l’esecuzione diretta dei
lavori di manutenzione ordinaria delle aree esterne di proprietà né di automezzo avente le
caratteristiche necessarie per la spalatura di neve e lo spargimento di sale;

RITENUTO opportuno garantire la viabilità carrabile e pedonale nei percorsi principali esterni ai
fabbricati di proprietà della Comunità Montana provvedendo allo sgombero e spalatura neve e allo
spargimento di cloruri stradali per il periodo dal 01.01.2023 al 30.04.2025;

ESPLETATA tramite SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione Lombardia) la
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.L.gs. n 50/2016 e
s.m.i., per le prestazioni sopra citate – ID 162425880;

VISTO il report della procedura SINTEL ID n. 162425880 che individua quale soggetto aggiudicatario
della stessa la ditta Pigazzi Giovanni Snc di Pigazzi Giuliano & C. (C.F. e P.I. 01558170138) di Pasturo
(LC), con sede in via IV Novembre n. 20, la quale ha offerto il ribasso dell’1,00% sull’importo a base
d’asta pari ad € 6.250,00= oltre iva di legge aliquota 22%;

DETERMINATO un importo netto contrattuale pari ad € 6.187,50= oltre iva di legge al 22%;

DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati, come risultanti agli atti d’ufficio,
ovvero:

- Visura camera prot. n. P V6671574 del 22.12.2022;
- Annotazioni riservate in data 22.12.2022 presso sistema on-line di ANAC;



- Documento unico di regolarità contributiva, prot. n. INAIL_35077509 del 17.10.2022,
scadenza validità 14.02.2023;

ed allegati al relativo fascicolo;

RITENUTO pertanto di procedere in merito conferendo alla ditta Pigazzi Giovanni Snc di Pigazzi
Giuliano & C. (C.F. e P.I. 01558170138) di Pasturo (LC) l’incarico per le prestazioni sopra citate
impegnando all’uopo l’importo necessario pari a complessivi € 6.187,50=, oltre IVA al 22%, per il
triennio 2023/2025, per un importo complessivo pari ad € 7.548,75=;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG: Z6138E2062;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

VISTO altresì il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n.39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di dar corso all’affidamento del servizio di sgombero e spalatura neve e di spargimento cloruri
stradali e sabbia nell’area esterna adibita a parcheggi e aree di manovra e gli accessi pedonali
agli edifici sede degli uffici per il periodo 01.01.2023 – 30.04.2025.

2. Di approvare il REPORT di procedura SINTEL (ID procedura n. 162425880) allegato alla presente
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.

3. Di affidare direttamente il servizio di sgombero e spalatura neve e spargimento cloruri stradali e
sabbia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.L.gs. n 50/2016, alla ditta Pigazzi Giovanni
Snc di Pigazzi Giuliano & C. (C.F. e P.I. 01558170138) di Pasturo (LC) con sede in via IV Novembre
n. 20, la quale la quale ha offerto il ribasso dell’1,00% sull’importo a base d’asta pari ad €
6.250,00= oltre iva di legge aliquota 22%.

4. Di impegnare, sulla base degli interventi effettuati negli scorsi anni, a favore della ditta Pigazzi
Giovanni Snc di Pigazzi Giuliano & C. (C.F. e P.I. 01558170138) di Pasturo (LC) con sede in via IV
Novembre n. 20 la spesa complessiva pari ad € 7.548,75=, con imputazione per € 3.019,50= al
capitolo PEG n. 223 gestione competenza 2023, per € 3.019,50= al capitolo PEG n. 223 gestione
competenza 2024 e per € 1.509,75= al capitolo PEG n. 223 gestione competenza 2025 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025.

5. Di dare atto che gli impegni assunti sono da considerarsi la concorrenza massima per singola
annualità e che le spese effettivamente sostenute saranno quelle desunte da apposite note di
rendicontazione emesse dall'appaltatore, secondo i prezzi unitari offerti.



6. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazioni avvenute e previa presentazione di
idonee fatture elettroniche.

7. Di dare atto che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dagli artt. 23 e 37 del Decreto
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 per quanto di competenza.

Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per
le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.
183 del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 19 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 536 del 27/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO/SPALATURA NEVE E
SPARGIMENTO SALE ANTIGELO IN LOC. FORNACE BARZIO (LC)
PER LE AREE ESTERNE SEDE UFFICI DAL 01.01.2023 AL 30.04.2025 –
CIG Z6138E2062

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 27/12/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 536 del 27/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO/SPALATURA NEVE E
SPARGIMENTO SALE ANTIGELO IN LOC. FORNACE BARZIO (LC) PER LE
AREE ESTERNE SEDE UFFICI DAL 01.01.2023 AL 30.04.2025 – CIG Z6138E2062

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 10/01/2023 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 162425880

Nome Procedura affidamento servizio sgombero neve e spargimento sale antige-
lo - annualità 2023-2024-2025

Descrizione Procedura

Codice Gara 12243

Destinatari

Codice CIG Z6138E2062

No

Num. Protocollo 3086084

Num. Protocollo Ente 12243

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Codice CPV principale 90620000-9 - Servizi di sgombero neve

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

DAVIDE MARONI

Nome Ente Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D Esino e Ri-
viera

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Somministrazione -

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 6.250,00000 EUR

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Modalità di acquisizione -

Mesi modalità di acquisizione -

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 6 dicembre 2022 10.18.38 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

mercoledì 14 dicembre 2022 23.59.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

DGUE - Do-
cumento di
Gara Unico
Europeo

In questo
campo de-
ve essere
caricato il
DGUE debi-
tamente
compilato e
sottoscritto
digitalmente
dal Lega-
le rappresen-
tante.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

patto inte-
grità

In questo
campo deve
essere inse-
rito il do-
cumento in-
dicato debi-
tamente sot-
toscritto di-
gitalmente in
segno di ac-
cettazione da
parte del Le-
gale Rappre-
sentante

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale PIGAZZI GIOVANNI SNC DI PIGAZZI GIULIANO &- C.

Login user_73981

Indirizzo e-mail 01558170138.lecco@pec.ance.it

P. IVA / Cod. Istat 01558170138

Indirizzo VIA IV NOVEMBRE, 20, 23818 PASTURO (Italia)

Numero telefono 0341955110

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.
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Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1671034916343

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore PIGAZZI GIOVANNI SNC DI PIGAZZI GIULIANO & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data mercoledì 14 dicembre 2022 17.21.56 CET

Sconto 1,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome MARONI DAVIDE

Login user_175522

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D Esino e Ri-
viera (01409210133)

Indirizzo email cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0341910144

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome PIGAZZI GIOVANNI SNC DI PIGAZZI GIULIANO & C.

Login user_73981

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) PIGAZZI GIOVANNI SNC DI PIGAZZI GIULIANO & C.
(01558170138)

Indirizzo email 01558170138.lecco@pec.ance.it

Num. telefono 0341955110

Commento all’aggiudicazione si aggiudica nelle more di esperimento delle verifiche dei re-
quisiti dichiarati in sede di gara
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Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 20 dicembre 2022
16.13.33 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato affidamento servi-
zio sgombero neve e spar-
gimento sale antigelo - an-
nualità 2023-2024-2025 (ID
162425880) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

martedì 20 dicembre 2022
16.12.17 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura affida-
mento servizio sgombero neve
e spargimento sale antigelo -
annualità 2023-2024-2025 (ID
162425880) è iniziata.

martedì 20 dicembre 2022
16.12.15 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1671034916343) della Procedu-
ra affidamento servizio sgombe-
ro neve e spargimento sale anti-
gelo - annualità 2023-2024-2025
(ID 162425880) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

martedì 20 dicembre 2022
16.06.54 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_73981 sulla
Procedura con ID 162425880 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 14 dicembre 2022
23.59.03 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura affida-
mento servizio sgombero neve
e spargimento sale antigelo -
annualità 2023-2024-2025 (ID
162425880).

mercoledì 14 dicembre 2022
17.21.56 CET

Invio Offerta L`offerente PIGAZZI GIO-
VANNI SNC DI PIGAZZI GIU-
LIANO & C. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato af-
fidamento servizio sgombero ne-
ve e spargimento sale antigelo
- annualità 2023-2024-2025 (ID
162425880).

martedì 6 dicembre 2022
11.24.59 CET

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 162425880

martedì 6 dicembre 2022
10.18.48 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato affida-
mento servizio sgombero neve
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Data Oggetto Testo

e spargimento sale antigelo -
annualità 2023-2024-2025 (ID
162425880).

martedì 6 dicembre 2022
10.18.39 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
162425880). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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