PROT. N° 7074

DISCIPLINARE RELATIVO AI LAVORI DI SGOMBERO NEVE
PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017
ART. 1 - AREE D’INTERVENTO
Il territorio comunale viene suddiviso ai fini del presente atto nelle sotto elencate zone di intervento:
ZONA NORD-OVEST
(Via S. Vito, Via I. Alpi e W. Tobagi)
ZONA NORD-EST
(Via Squarzieri, Bellaria, Travagliati, Morini)
ZONA SUD
(Via Molinello, Cimitero, Bottino)
ZONA CENTRO ABITATO e STORICO
ART. 2 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE D’INTERVENTO
Il Responsabile dei Servizio affida le diverse zone di intervento di cui al precedente Art. 1 alle ditte di fiducia
di questa Amministrazione opportunamente attrezzate, tramite affidamento diretto, elencando in coda al presente
atto i loro nominativi e le relative aree di intervento.
ART. 3 - ENTITA'GLOBALE DELL'APPALTO
La spesa complessiva per assicurare i lavori di sgombero neve nel territorio comunale è stimata in circa €.
20.000,00 (ventimila/00) Tale indicazione è da intendersi di larga massima, poiché condizionata dalla imprevedibilità
degli eventi meteorici.
I prezzi unitari di noleggio degli automezzi e mezzi, concordati con le Ditte che assumeranno i lavori di cui
trattasi, dovranno essere "a caldo", cioè riferirsi a macchine efficienti e funzionanti, compresi conducenti ed operatori,
carburanti, lubrificanti, ecc.
ART. 4 - MODALITA' D’INTERVENTO
Le ditte incaricate organizzeranno l'uscita delle macchine operatrici nelle zone di intervento loro assegnate in
ogni caso ed in qualsiasi orario (anche festivo) su ordine del Comune.
L'ordine di uscita dei mezzi verrà dato dai Responsabili del Servizio Tecnico, di Vigilanza, o dal Sindaco o
dal personale da essi coordinato (operai).
Durante le ore notturne, qualora lo strato di neve sulle strade raggiungesse i 10 cm di spessore, le varie ditte
sono autorizzate d'ufficio a far uscire le macchine operatrici senza attendere l'ordine del Comune.
Durante le ore in cui viene effettuata per conto di questo Ente le prestazioni di lavori di sgombero
neve, le ditte dovranno astenersi dall'effettuare altre prestazioni a beneficio dì privati (strade private, cortili,
passi carrai, piazzole private, ecc), nei casi più gravi, qualora in dipendenza di prestazioni rese ai privati o
comunque in difformità alle prescrizioni del presente disciplinare, si verificassero eventi di danno alla pubblica
incolumità derivanti dal mancato tempestivo intervento sulle zone assegnate, il Responsabile del Servizio adotterà gli
opportuni provvedimenti di legge nei confronti della ditta inadempiente.
Le ditte incaricate dal servizio tecnico potranno eseguire prestazioni a beneficio di privati solamente dopo
aver espletato a regola d’arte l’intervento richiesto nella zona assegnata ed avere consegnato all’Ufficio Tecnico la
bolla riportante le ore di servizio svolte ad esecuzione dell’ordine d’intervento ricevuto.
Art. 5 – COORDINAMENTO DEL LAVORO
Il coordinamento del lavoro verrà svolto dal Responsabile del Servizio e dal Sindaco, in accordo con la
Polizia Locale.
Il Tecnico Comunale si avvarrà del personale operaio sia per l’organizzazione del servizio di manodopera e
macchine in dotazione al Comune, sia per il controllo e coordinamento delle ditte private impegnate nel servizio.
ART. 6 – DANNI A COSE O PERSONE
La ditta che assumerà il lavoro dovrà essere in possesso di regolare assicurazione dei mezzi e del personale
addetto, essa sarà infatti ritenuta responsabile in solido di qualsiasi danno a cose o persone che si dovesse verificare
nel corso del servizio prestato.
ART. 7 – PAGAMENTI
I pagamenti alle ditte avverranno entro 120 gg. dalla presentazione della fattura. L’Ufficio Tecnico effettuerà i
necessari riscontri sui pezzi unitari applicati (che dovranno corrispondere a quelli concordati con l’Amministrazione) e
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sulle ore d’impiego delle macchine che dovranno corrispondere a quelle segnalate sulla bolla consegnata all’Ufficio
stesso.
ART. 8 – PREZZI UNITARI CONCORDATI CON L’AMMINISTRAZIONE
S’intende notturno l’orario che va dalle ore 22.00 della sera alle ore 06.00 del mattino seguente.
FERIALE

TIPO DI AUTOMEZZO

FESTIVO E NOTTURNO

- Autocarro port. 100/130 q.

€/h

€ 63,00

€/h

€ 68,00

- Pala gommata o cingolata pot. 60/100 hp.

€/h

€ 70,00

€/h

€ 75,00

- Pala gommata o cingolata pot. 100/150 hp.

€/h

€ 90,00

€/h

€ 95,00

- Trattore pot. 60/100 hp.

€/h

€ 65,00

€/h

€ 70,00

- Trattore pot. 100/150 hp.

€/h

€ 75,00

€/h

€ 80,00

- Mini escavatore - bobcat

€/h

€. 60,00

€/h

€. 65,00

- Manodopera

€/h

€. 33,00

€/h

€. 38,00

ART. 9 – ASSEGNAZIONE EFFETTIVA DELLE AREE D’INTERVENTO
ZONA NORD-OVEST (Via S. Vito, Via I. Alpi e W. Tobagi):
è assegnata alle seguenti ditte:
RODELLA SCAVI E DEMOLIZIONI SRL, AZZINI CLAUDIO
ZONA NORD-EST (via Squarzieri, Bellaria, Travagliati, Morini):
è assegnata alle seguenti ditte:
CONTO TERZI, TREBBIATURA E MOVIMENTO TERRA DI CASELANI
CRISTIAN E C. S.N.C.
AZIENDA AGRICOLA STAFFOLO DI BERTANI ENZO E MAURO S.S.
ZONA SUD (via Molinello, Cimitero, Bottino)
è assegnata alla seguente ditta:
AZZINI CLAUDIO
ZONA CENTRO URBANO e STORICO:
è assegnata alle seguenti ditte:
IMPRESA EDILE CAPRINI ANGELO
(zona est a partire da via Caduti – S.P. 8, via Europa)
EDILSTUDIO IMPRESA EDILE
(zona ovest a partire da via Caduti – S.P. 8, via Europa)
Casaloldo, lì 05/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Misciagna geom. Walter

L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Frizzi Sergio

VISTO:
IL SINDACO
Frizzi Sergio
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Visto, letto e confermato, per accettazione firmano le ditte:
AZIENDA AGRICOLA STAFFOLO DI BERTANI ENZO E MAURO S.S.

CONTO TERZI, TREBBIATURE E MOVIMENTO TERRA DI
CASELANI CRISTIAN E C. SNC

AZZINI CLAUDIO

IMPRESA EDILE CAPRINI ANGELO

EDILSTUDIO IMPRESA EDILE

RODELLA SCAVI E DEMOLIZIONI SRL
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