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NECESSITA’ DELL’OPERA   
L’Amministrazione Comunale intende appaltare il servizio di sgombero neve e spargimento di 
sabbia di fiume o di cava e salgemma minerale, forniti dall'Amministrazione, per la stagione 
invernale 2015/2016, da effettuarsi sulle pavimentazioni stradali,. sul suolo gelato o innevato. 
L’importo del lavori servizio sarà da compensarsi  a misura, è previsto in complessive  € 4.074,00 
comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  utilizzare  eventuali  risorse finanziarie   aggiuntive   
per   richiedere   un   ulteriore   incremento   della   prestazione contrattuale, qualora ricorrano le 
condizioni di cui al comma 2 dell’art.311 DPR 207/2010. 
 
2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Le principali opere possono riassumersi come di seguito indicate: 

• sgombero della neve sul territorio Comunale, con accumulamento della neve, avendo cura di tenere 
libere le cunette per assicurare lo scolo delle acque. In corrispondenza  di  incroci  stradali    e  di  
edifici  di  particolare importanza  potrà essere necessario  provvedere allo sgombero ed al 
successivo allontanamento della neve;  

• trattamento dei sedimi stradali mediante spandimento di fondenti chimici misti a sabbia per 
prevenire la formazione di superfici ghiacciate. 

 
3 - DURATA DEI LAVORI  
La data  indicativa dell’appalto è compresa tra il 01 dicembre 2021 ed il 30 aprile 2025. 
 
4 - QUADRO ECONOMICO  
Il quadro economico di spesa risulta dal seguente prospetto: 

 
Ammontare del servizio                                             €    3.964,00  
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso            €                110,00 
I.V.A. sui lavori  22%                                              €       896,28 
  
totale        annuo €      4.970,28 
 
nel presente quadro economico non sono previste spese tecniche nè spese accessorie, in quanto la 
Direzione Lavori sarà svolta direttamente dall'Ufficio Tecnico Comunale. 
 
Il servizio di sgombero neve con le  relative opere previste nel presente progetto saranno finanziate 
da idonei  capitoli del bilancio comunale. 
 
5- MODALITA’ D’APPALTO  
Considerato che l’importo complessivo risulta inferiore a 40.000,00  Euro, ai sensi dell’art. 36 del  
D.Lgs. 50/2016 si può procedere ad affidamento diretto. 
 
6- ELENCO ALLEGATI 
 
• Relazione Tecnica  
• Foglio patti e condizioni 
• Elenco Prezzi  
• Computo Metrico 
• Schema Contrattuale 
• DUVRI  - Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali 
• Planimetrie  individuazione aree di intervento- elenco delle strade e dimensioni. 


