
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 379  DEL  20  SETTEMBRE  2011 
 
 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO PER IL TRIENNIO 

2011/2014 – APPROVAZIONE PROGETTO 
 
 
 

L’anno duemilaundici il venti del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 379  DEL  20.09.2011 
 

SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO PER IL TRIE NNIO 2011/2014 – 
APPROVAZIONE PROGETTO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 
• i contratti di appalto per il servizio di cui trattasi sono scaduti il giorno 30 maggio c.a.; 

 
• è necessario provvedere alla fornitura del servizio in oggetto per il triennio 2011-2014 

tramite ditte specializzate operanti nel settore, oltre che con personale tecnico ed operai in 
servizio presso l’Amministrazione  Comunale; 

 
• l’appalto prevede una pronta operatività e quindi deve essere svolto necessariamente da 

ditte locali, per ovvie necessità logistiche; 
 

• si rende necessario provvedere ad affidare il servizio tramite trattativa privata, per la 
peculiarità del servizio stesso; 
 

• è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale un progetto che ha suddiviso il 
territorio cittadino in cinque zone, poiché non esiste nell’intorno un’impresa in grado di 
soddisfare in forma autonoma le esigenze dell’intera città, considerata l’estensione;    
 

• è stato redatto il presente progetto che ha tenuto conto: 
 
a) dei mezzi necessari per fare fronte alle esigenze del territorio e delle sue peculiarità; 
b) della necessità di riconfinare le zone al fine di renderle maggiormente omogenee 

rispetto a quelle definite nel precedente triennio, creando un migliore rapporto tra il 
numero dei mezzi e lo sviluppo stradale; 

c) dell’ottimizzazione delle risorse umane, impiegando il servizio di Protezione Civile a 
supporto degli interventi (parcheggi dei presidi strategici quali caserme e questura); 

d) dell’opportunità di annoverare nell’elenco delle priorità delle vie, i collegamenti tra i 
presidi destinati al pronto intervento e la viabilità principale.  

 

• e che ha comportato il seguente quadro economico: 
 

Importo del fisso annuo €  49.075,00 

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO ANNUALE €  49.075,00 
 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
Costi per il cloruro di sodio annuo  
(media del triennio 2011-2014) € 37.500,00 
IVA 20% su servizio e cloruro € 17.315,00 

Totale somme a disposizione € 54.815,00 

Sommano complessivamente € 103.890,00 
 

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO PER IL TRIENNIO 2011/2014 €  311.670,00 



 
Ritenuto pertanto il progetto rispondente allo scopo e meritevole di approvazione; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare il progetto del servizio di prevenzione neve e ghiaccio per il triennio 

2011/2014 comportante il quadro economico di cui alle premesse, e composto dagli 
allegati elaborati: 

 
1. Relazione illustrativa, tecnica, cronoprogramma; 
2. Contratto tipo e capitolato prestazionale; 
3. Elenco delle strade con priorità; 
4. Corografia delle zone di intervento e viabilità principale (1:10.000); 
5a Planimetria nord; 
5b Planimetria sud. 

 
2. di dare atto che il finanziamento del servizio sarà realizzato con i fondi della 

Amministrazione Comunale reperiti nel bilancio annuale del triennio 2011-2014 al 
capitolo 1080103/101837 viabilità acquisto servizi, e limitatamente a tali stanziamenti. 

 
 


