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ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.
DEL

108/2020/4°
12/10/2020

AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO ESPROPRI, INFRASTRUTTURE, STRADE, VERDE E IMPIANTI SPORTIVI
OGGETTO:

PROROGA TECNICA DELLA DURATA DI GIORNI 15 (15/10/2020 31/10/2020) DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE, SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE, SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI,
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE –
PERIODO DAL 15/10/2019 AL 14/10/2020 CIG: 7918606065

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a)

n. 70 del 30.09.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2020/2022, le cui note di
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 15 del
05.03.2020, nn. 35 e 36 del 28.05.2020 e nn. 53 e 54 del 28.07.2020;

b)

n. 16 del 05.03.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione
pluriennale 2020-2021-2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12.03.2020 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2021-2022, assegnando le
dotazioni finanziarie ai Responsabili;
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 12.12.2019 con il quale sono stati confermati gli
incarichi di responsabilità e direzione di Area/Settore, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del
T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del
27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 3 del 16.01.2020;
Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
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Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto che l'attuale servizio di gestione e manutenzione della rete stradale, servizio di
sgombero della neve, servizio di manutenzione impianti semaforici, servizio di manutenzione
segnaletica verticale, affidato alla ditta Toro Costruzioni s.r.l. - Via San Domenico n.1, 20025
Milano – P.IVA 07847200966, con determinazione n. 148/2019/4° del 30/09/2019, scade il
giorno 14/10/2020;
Preso atto che la procedura di affidamento del servizio di “Gestione e manutenzione
della rete stradale, servizio di sgombero della neve, servizio di manutenzione impianti
semaforici, servizio di manutenzione segnaletica verticale per il periodo 15/10/2020 –
14/10/2021” indetta con Determinazione n. 77/2020/IV del 22.07.2020 è andata deserta;
Ricordato che con Determinazione n. 98/2020/IV del 18.09.2020 è stata indetta
procedura di gara “Servizio di gestione e manutenzione rete stradale e servizio neve periodo dal 01/11/2020 al 30/10/2021” e la gara è in fase di aggiudicazione;
Considerato quindi che il servizio di gestione e manutenzione della rete stradale in
essere, affidato alla ditta Toro Costruzioni s.r.l. - Via San Domenico n.1, 20025 Milano –
P.IVA 07847200966, terminerà il giorno 14/10/2020 e che quindi tale servizio rimarrebbe
scoperto nel periodo 15/10/2020 – 31/10/2020;
Sentita la ditta Toro Costruzioni s.r.l. - Via San Domenico n.1, 20025 Milano – P.IVA
07847200966, la quale si è resa disponibile a coprire il servizio di gestione e manutenzione
della rete stradale nel periodo 15/10/2020 – 31/10/2020 a pari condizioni economiche e
tecniche;
Accertato che la facoltà di proroga era prevista nei documenti di gara e contrattuali
dell'appalto in essere;
Considerato che il canone mensile dell'affidamento del servizio fino al 14/10/2020 con
determina n. 148/2019/4° del 30/09/2019, era calcolato, in base allo sconto praticato del
12,03%, come da seguente tabella:
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IMPORTO
ANNUO

IMP.
SCONTATO

ACCONTO
RICHIESTO

15000

13195,5

€ 2.689,56

10505,937645389

5000

4398,5

€ 896,52

3501,9792151297

55000

48383,5

€ 9.861,73

38521,7713664262

12

3210,15

Servizio neve corrispettivo a
canone

11000

9676,7

€ 1.972,35

7704,3542732852

5

1540,87

Servizio manutenzione
segnaletica verticale
corrispettivo a canone

12000

10556,4

€ 2.151,65

8404,7501163112

12

700,40

Servizio manutenzione
simpianti semaforici
corrispettivo a canone

10000

8797

€ 1.793,04

7003,9584302593

12

583,66

Oneri sicurezza

5000

5000

€ 1.019,12

3980,8789531996

12

331,74

Attività a canone
Numero telefonico per
segnalazione ,sorveglianza e
pronto intervento sulla rete
viaria
Verifiche tecniche
specialistiche periodiche
(monitoraggi)
Manutenzione ordinaria
piattaforma stradale
corrispettivo a canone

RESIDUO

MESI

CANONE
MENSILE

12

875,49

3501,98

Considerato che, rispetto alla tabella sopra riportata, il canone relativo alle verifiche
tecniche è stato completamente liquidato a seguito di consegna delle relazioni e che il servizio
neve con corrispettivo a canone parte dal 1° novembre con la stagione invernale, il canone
mensile da riconoscere all'impresa Toro Costruzioni s.r.l. è pari ad € 5.701,44 oltre IVA 22%;
Considerato che la proposta di proroga prevede un periodo di giorni 15 (quindici) dal
15/10/2020 al 31/10/2020, il canone da corrispondere all'impresa Toro Costruzioni s.r.l. - Via
San Domenico n.1, 20025 Milano – P.IVA 07847200966 è pari ad € 2.850,72 compresi oneri
per la sicurezza, oltre all'IVA 22%;
Dando atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è 7918606065 e che il
fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Ente Committente ed
alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si
impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica;
DETERMINA
1. di prorogare, per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il
servizio di “Gestione e manutenzione della rete stradale, servizio di sgombero della
neve, servizio di manutenzione impianti semaforici, servizio di manutenzione
segnaletica verticale” per la durata di giorni 15 (quindici) dalla data del 15/10/2020 alla
data del 31/10/2020 alla ditta Toro Costruzioni s.r.l. - Via San Domenico n.1, 20025
Milano – P.IVA 07847200966, per un totale di € 2.850,72 compresi oneri per la
sicurezza, oltre a IVA 22% (Totale € 3.477,88 i.c.);
2. di dare atto che la somma di € 2.850,72 oltre Iva 22%, per complessivi € 3.477,88 Iva
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compresa, per l'affidamento del servizio di cui al punto precedente, è già stata assunta
al capitolo 10051.03.0010 “SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE” del
bilancio corrente, esercizio 2020, con impegno n. 440976;
3. di dare atto che:
- l'atto non implica “obbligo di astensione” ai sensi dell'art. 7 del Codice del
Comportamento e art. 8 del PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione);
- che il Responsabile del Procedimento, Ing. Annapaola Menotti, attuerà tutti gli
adempimenti conseguenti e, comunque, connessi alle procedure derivanti
dall'esecuzione del presente atto;
- è stata attuata la distinzione tra il personale incaricato dell'attività istruttoria (Arch.
Alberto Milani) e personale incaricato della relativa responsabilità dall’adozione
dell’atto finale;
- è stata acquisita autocertificazione della Ditta in merito alla presa visione del “Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022” del Comune di Arese, adottato in
conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012 e approvato con deliberazione di G.C. n. 26 del
13.02.2020 ed in merito alla non sussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo
grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni
precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente;
- è stata prevista la clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione
del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o
professionali in genere con gli amministratori e responsabili dell'Ente e loro familiari
(coniuge o convivente e parenti/affini) entro il secondo grado;
- il presente atto verrà pubblicato all'albo online del Comune di Arese, per 15 giorni,
visibile anche dall'apposita sezione “Amministrazione trasparente” nella sezione
provvedimenti sotto sezione Provvedimenti dirigenti amministrativi;
- in sede di atto di liquidazione verrà eseguita la pubblicazione dell'atto in
Amministrazione Trasparente nella sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici;
– è stato acquisito il DURC (protocollo INAIL_23504937 del 17/08/2020 con
scadenza il 15/12/2020), il documento è valido ed è agli atti d'ufficio;
– si procederà a comunicare ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, l'adozione
del presente atto all'affidatario del servizio in oggetto;
4. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è 7918606065 e che il
fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Ente
Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria e si impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura
modifica;
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Obiettivo Operativo: 3.4.1 manutenzione gestione edile e impianti.

IL RESPONSABILE

AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bindelli Mauro

(sottoscritto digitalmente)
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DETERMINAZIONE N.
DEL
OGGETTO:

108/2020/4°
12/10/2020

PROROGA TECNICA DELLA DURATA DI GIORNI 15 (15/10/2020 31/10/2020) DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE, SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE, SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI,
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE –
PERIODO DAL 15/10/2019 AL 14/10/2020 CIG: 7918606065

VISTO: La presente determinazione non comporta oneri diretti o indiretti e conseguenze sul
bilancio dell’ente.
Data visto di regolarità 12/10/2020
IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)

