
 

 

COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

AREA TECNICA 
 

Oggetto:  cig=z9f2eb5a81- servizio di sgombero  neve e spargimento cloruri in 

Camporotondo e strada di accesso da Cappadocia- Inverno 2020/21-

AGGIUDICAZIONE IMPRESA TOCCI FRANCO EURO. 37810,00- impegno 

di spesa di euro. 11533.00 -cap. 2014 

 
Numero  113  del  30-10-2020 

 
Visto il DPR 207/2010; 
Visto il D.L.vo 50/2016; 
Visto il D.L.vo 267/2000; 
VISTA la deliberazione del commissario Straordinario con  i poteri del C.C. N° 5 del 
09.03.2020 di approvazione del bilancio di previsione del c.e. finanziario; 
VISTO il provvedimento del Sindaco  dell’Ente n° 1 del 02.10.2020  con il quale il 
sottoscritto veniva incaricato della resp.tà del servizio tecnico manutentivo dell’Ente; 
RAVVISATA la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento; 
VIST la deliberazione della  Giunta  Comunale n°1 del 09.10.2019  con la quale è stato 
emanato atto di indirizzo per questo ufficio tecnico finalizzato all’affidamento dei servizi 
invernali di sgombero neve e spargimento cloruri; 
Vista la  determinazione n° 96 del 12.10.2020  con la quale sono state indette due distinte 
procedure di evidenza  pubblica  per l’affidamento  a terzi dei servizi di sgombero neve per  
le tratte sotto indicati; 
CAPPADOCIA CAPOLUOGO sgombero + spargimento sale nei giorni festivi- 
CAMPOROTONDO con STRADA DI ACCESSO- idem  con spargimento cloruri ogni 
qualvolta necessario , sulla base d’asta a forfait  dei seguenti importi ; 
CAPPADOCIA- base d’asta  euro. 7.900,00 
CAMPOROTONDO- base d’asta euro. 38.000,00  oltre IVA di legge; 
CHE la gara per il servizio STRADA CAPPADOCIA-CAMPOROTONDO E 
CAMPOROTONDO CENTRO  ABITATO  è stata indetta per  il giorno 30/10/2020 con 
scadenza  delle offerte al 30.10.2020 ore 12.00; 
VISTO che nel termine al Prot. 2686 del 28.10.20  è pervenuta una sola  offerta della 
società DITTA TOCCI FRANCO   di Cappadocia  per  L’importo netto offerto di euro. 
37.810,00  (ribasso del 0.50%); 
Visto lo Statuto comunale ; 
Visto il  vigente regolamento sui lavori servizi e forniture in economia; 
RITENUTO DOVER PROVVEDERE all’aggiudicazione preso atto della validità della 
offerta ; 
VISTO il DURC INPS  in atti ; 
VISTO il Certificato CCIAA ; 
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RITENUTO altresì dover impegnare fino al 31.12.2020 la somma di euro. 11.533.00 pari al 
25% dell’importo di aggiudicazione compreso IVA  con imputazione al cap. 2014 del 
bilancio ce. E la restante somma di euro. 30.595,20 nel bilancio 2021 ;  
 
                                                      DETERMINA 
 
Per quanto in premessa ; 
DI AGGIUDICARE all’impresaTOCCI FRANCO DI CAPPADOCIA il servizio di sgombero 
neve in Camporotondo e strada Cappadocia-Camporotondo per l’importo forfettario fisso 
,fino al 30.04.2021 di euro. 37.810,00  oltre IVA di legge ; 
DI IMPEGNARE per l’anno 2020  la somma di  euro  .11.533,00 compresa IVA  sul cap. 
2014 del bilancio c.e.   e la restante somma di euro. 30.595.20 allo stesso capitolo del 
bilancio 2021 – 
Di stabilire il seguente programma di pagamento ; 
al l 31.12.2020   euro. 11.533,00  compresa IVA 22%- 
DI stipulare il contratto d’appalto nelle forme previste dall’art.32 comma 14 del D.Lgs 
50/2016.- 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 Ferrazza Mario 

 

 

Cappadocia, 30-10-2020 
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________________________________________________________________________________ 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Impegno N.   106 Anno 2020 Cap.       2014 Importo      11.533,00 

 

 

 

Cappadocia lì 14-11-2020 IL RESPONSABILE 

 MINATI SIDERIA 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Numero di pubblicazione 406 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale 

dal ____14-11-2020_____ al _____29-11-2020___ 

 

 

Cappadocia lì 30-11-2020 Il responsabile del servizio 

 Bellotta Anna 

 

 

 

 


