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Determinazione del Direttore dell’Area Lavori Pubblici   

 

         N.     125  -   30539/ 2016 

 

Oggetto: SERVIZI INVERNALI STAGIONE 2016-2017. SERVIZIO INVERNALE FORFETTARIO 

SULLE STRADE PROVINCIALI. Lotto 31: SP 216 "del Melezet" dal km 0+000 al km 5+500, SP 235 

"di Rochemolles" dal km 0+000 al km 5+700, SP 238 "di Millaures" dal km 0+000 al km 3+600  (CIG.  

6845845A00). AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA Edil Grimaldi Snc 

U.I. EURO 35.955,70=/2016 

 

IL Direttore dell’Area Lavori Pubblici   

 

Premesso che: 

 

- con decreto della sindaca della Città Metropolitana di Torino n.  358- 25479 del 16/09/2016, 

dichiarato immediatamente eseguibile, in seguito alla scadenza degli appalti quinquennali 

dei servizi invernali forfettari ed a misura lungo le strade provinciali (quinquennio 

2010/2015 n. 146 lotti a misura e n. 36 lotti forfettari) aggiudicati mediante gare ad evidenza 

pubblica, sono stati espressi i seguenti  indirizzi  per i servizi invernali:  

a. procedere con la massima tempestività all’affidamento dei servizi ricorrendo, ove 

possibile, alla proroga dei contratti con le imprese già aggiudicatarie delle procedure aperte 

per le stagioni 2010-2015, ovvero mediante procedure negoziate, nel rispetto dei principi 

generali e delle modalità previste dalle norme vigenti; 

b. anche in considerazione dell’esigenza di contenimento della spesa espressa negli indirizzi 

della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 139 - 17851 del 28 luglio 2016, e vista la 

necessità di provvedere al complesso  delle attività funzionali alla manutenzione e gestione 

della viabilità provinciale, ridurre i contratti dei servizi invernali in oggetto sulla base della 

proposta formulata con la relazione sopra richiamata; 

c. introdurre ulteriori misure nelle varie fasi degli appalti, al fine di incrementare i controlli 

per la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012; 

d. riservare all’Ente, nell’avviso di gara, nella lettera d’invito o in altri atti equivalenti e/ 

connessi, ogni facoltà di revoca del procedimento di affidamento dell’intervento in questione, 

a tutela dell’Ente, previa valutazione di merito specifica da parte dell’organo competente; 

e. provvedere tempestivamente agli affidamenti anche in pendenza della verifica dei 

requisiti generali degli affidatari; 

 

- con lo stesso decreto a fronte del seguente quadro economico: 

 

  Bilancio 2016 Bilancio 2017 TOTALE 

lotti forfettari  €           685.140,13   €         1.512.197,92   €           2.197.338,05  
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lotti misura   €           422.120,32   €         1.688.481,30   €           2.110.601,62  

TOTALE  €        1.107.260,45   €         3.200.679,22   €           4.307.939,67  

lotto sp 82   €              1.220,00   €               4.880,00   €                  6.100,00  

lotto sp 78 - 80 - 80 dir   €              1.439,60   €               5.758,40   €                  7.198,00  

lotto sp 254 del Pian del Frais  €            10.248,00   €             40.992,00   €                51.240,00  

lotto sp 158 - 159 Macello  €              1.952,00   €               7.808,00   €                  9.760,00  

TOTALE  €        1.122.120,05   €         3.260.117,62   €           4.382.237,67  

REVISIONE PREZZI 5%    €           219.111,88   €              219.111,88  

emergenze primi 15 gg lotti forfettari  €            27.879,95     €                27.879,95  

TOTALE  complessivo  €        1.150.000,00   €         3.479.229,51   €           4.629.229,51  

 

 è stato prenotata la spesa di euro 1.150.000,00, relativamente all’affidamento dei servizi invernali 

riferiti al secondo semestre 2016, come segue: 

- per Euro 487.887,41 con imputazione sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 

Stanziamenti Provvisori 2016 Macroaggregato 03 (ex intervento 1060103 ex DPR 194/96) 

Capitolo 1251 Codice Piano dei Conti integrato V Livello U.1.03.02.09.008 Dot. Provv. 2016  

previa riduzione dei seguenti movimenti contabili: 

o Riduzione prenotazione mov. cont. 1464563 cap. 1251 Euro 11.477,83=; 

o Riduzione prenotazione mov. cont. 1468485 cap. 1251 Euro 19.409,55=; 

o Riduzione prenotazione mov. cont. 1470884 cap. 1251 Euro 980,74=; 

o Riduzione prenotazione mov. cont. 1461020 cap. 1251 Euro 406.019,29=; 

o Riduzione prenotazione mov. cont. 1459201 cap. 1251 Euro 50.000,00=; 

- per Euro 62.112,59 con imputazione sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Stanziamenti 

Provvisori 2016 Macroaggregato 03 (ex intervento 1060103 ex DPR 194/96) Capitolo 8638 

Codice Piano dei Conti integrato V Livello U.1.03.02.09.008 Dot. Provv. 2016  previa 

riduzione dei seguenti movimenti contabili:  

o Riduzione prenotazione mov. cont. 1459202 cap. 8638 Euro 62.112,59=; 

- con prenotazione per Euro 600.000,00 con imputazione sulla Missione 10 Programma 05 

Titolo 1 Stanziamenti Provvisori 2016 Macroaggregato 03 (ex intervento 1060103 ex DPR 

194/96) Capitolo 1251 Codice Piano dei Conti integrato V Livello U.1.03.02.09.008 Dot. 

Provv. 2016 ; 

 

si è dato atto che all’interno dei contratti l’ente si riserverà di procedere alla revoca degli 

affidamenti, qualora la situazione finanziaria 2017 sia tale da non consentire l’integrale copertura 

finanziaria dei servizi invernali per il periodo decorrente dal 01/01/2017; 

 

Con determinazione del Direttore dell’Area Lavori Pubblici  n. 103 - 25890 del 05/10/2016 è 

stato autorizzato: 
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-  l’affidamento dei servizi invernali STAGIONE 2016-2017 ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett.  c), 

del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 mediante procedure negoziate con affidamento diretto alle 

imprese già aggiudicatarie delle procedure aperte per le stagioni 2010/2015, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni già in vigore nel relativo appalto per le stagioni 2010/2015, fatta 

salva la riduzione della durata della prestazione dei primi quindici giorni di inizio del 

servizio e con la proporzionale riduzione dell’importo di affidamento; 

- in tutti i lotti (forfettari e a misura) in cui le imprese già aggiudicatarie delle procedure 

aperte per le stagioni 2010-2015 non abbiamo aderito alla proroga dei contratti agli stessi 

prezzi, patti e condizioni per la stagione 2015-2016, o per i lotti in cui le imprese non 

aderiscano alla richiesta per la presente stagione, e per i nuovi n. 4 lotti indicati nel quadro 

economico,  mediante distinte procedure negoziate espletate ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) 

del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

riservate a ditte abilitate al Bando Facility Management Urbano, Area merceologica 

Sgombero neve e ripristino viabilità aventi sede legale in Piemonte alla data della 

pubblicazione della RDO; 

- è stata prenotata la spesa di Euro 1.150.000,00 relativamente all’affidamento dei servizi  

invernali riferiti al secondo semestre 2016 previa riduzione delle prenotazioni registrate con 

decreto della sindaca della Città Metropolitana di Torino n.   358-25479  del 16/09/2016, così 

come sotto indicato: 

1. per Euro 1.087.887,41 mov. contabile n. 1547286 sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 

Stanziamenti Provvisori 2016 Macroaggregato 03 (ex intervento 1060103 ex DPR 194/96) 

Capitolo 1251 Codice Piano dei Conti integrato V Livello U.1.03.02.09.008 Dot. Provv. 2016, 

previa riduzione del mov. cont. n. 1547286 di cui al Decreto n. 358-25479  del 16/09/2016 ; 

2. per Euro 62.112,59 mov. contabile n. 1547288 sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 

Stanziamenti Provvisori 2016 Macroaggregato 03 (ex intervento 1060103 ex DPR 194/96) 

Capitolo 8638 Codice Piano dei Conti integrato V Livello U.1.03.02.09.008 Dot. Provv. 2016; 

 

Visto che con lettera prot. n. 108833 del 20/09/2016 è stata richiesta, all’impresa Edil Grimaldi Snc 

aggiudicataria dell’appalto in oggetto a seguito di determinazione n. 90-34386 del 22/09/2010, la 

disponibilità ad eseguire il servizio nella STAGIONE INVERNALE 2016/2017, agli stessi prezzi, 

patti e condizioni già in vigore nell’appalto relativo alle stagioni 2010/2015, fatta salva la riduzione 

della durata della prestazione dei primi quindici giorni di inizio del servizio e con la proporzionale 

riduzione dell’importo di affidamento, per l’importo di Euro  82.521,27= (compresi Euro 3.867,73= 

per oneri della sicurezza) IVA 22% esclusa; 

 

Considerato che l’impresa  Edil Grimaldi Snc con nota prot.  114210 del 03/10/2016 ha dichiarato la 

predetta disponibilità; 

 

Dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP Spa, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 

dicembre 1999 n. 488, come modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, 
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convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono 

prestazioni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento, nè trova applicazione l'art. 

1 comma 3 e comma 13 della legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012, non sono presenti 

convenzioni attive né iniziative attive né nella centrale di committenza regionale, né è stata attivata 

idonea piattaforma dalla scrivente stazione appaltante, e che trattandosi di una procedura di 

urgenza, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett.  c), del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 mediante procedure 

negoziate con affidamento diretto alle imprese già aggiudicatarie delle procedure aperte per le 

stagioni 2010/2015, si è ritenuto di non poter aderire alle iniziative attive nel mercato elettronico 

della pubblica  amministrazione per ogni singolo lotto in considerazione dei tempi di iscrizione ed 

abilitazione allo stesso da parte delle singole imprese, fermo restando l’inserimento di una clausola 

di recesso nel contratto per i casi previsti dal comma 13 dell’art. 1 della succitata L. n. 135/2012; 

 

Considerato che l’Ente opera in gestione provvisoria di cui all’art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000 

e s.m.i., così come integrato dall’articolo 1 ter del D.L. 78/2015 (legge 125/2015); 

 

Ritenuto che l’affidamento dei servizi invernali sia indispensabile in quanto: 

- l'Ente è tenuto per legge a garantire la manutenzione delle strade; 

- la formazione e il persistere di ghiaccio sulle strade cagiona il deterioramento del manto 

stradale, il che costituisce danno certo e grave, in considerazione dell’estensione chilometrica della 

rete stradale, al demanio provinciale; 

- i servizi invernali coinvolgono la totalità della rete viaria e la spesa assume quindi carattere di 

obbligatorietà date le conseguenze di sostanziale paralisi della quasi totalità della rete stradale che 

deriva dalla mancanza degli stessi nel periodo invernale; 

- la chiusura di ampi tratti di strade anche ad alto traffico - che si rende indispensabile in caso di 

gelo e neve - oltre a costituire una grave interruzione di pubblico servizio, determinerebbe gravi 

danni di ogni natura alla collettività della Città Metropolitana e comprometterebbe i diritti di 

libera circolazione costituzionalmente garantiti; 

- il mancato sgombero della neve e la mancata esecuzione dei servizi connessi compromette la 

sicurezza stradale e comporta in caso di incidente responsabilità in capo all'Ente, per effetto dei 

danni derivanti;  

 

Ritenuto per quanto sopra che le obbligazioni in questione rientrino fra i casi disciplinati dall'art. 

163 del d.lgs. 267/2000 e che sussista l'urgenza, in relazione all'inizio della stagione invernale, che 

non consente di rinviare ulteriormente l'adozione del presente atto; 

 

Considerata l’inderogabile necessità di provvedere all’affidamento del servizio; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento dei SERVIZI INVERNALI STAGIONE 2016 -2017. 

SERVIZIO INVERNALE FORFETTARIO SULLE STRADE PROVINCIALI . Lotto 31: SP 216 "del 

Melezet" dal km 0+000 al km 5+500, SP 235 "di Rochemolles" dal km 0+000 al km 5+700, SP 238 "di 
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Millaures" dal km 0+000 al km 3+600  (CIG. 6845845A00) all’impresa Edil Grimaldi Snc, Via Medail 

95, 10052 Bardonecchia (TO), CF/P.I.  06194810013, per l’importo di Euro   82.521,27= (compresi 

Euro   3.867,73= per oneri della sicurezza)  oltre  Euro   18.154,68= per IVA 22% per totali Euro 

100.675,95= IVA 22% compresa; 

 

Rilevato che ai fini del presente provvedimento occorre, pertanto, procedere alla riduzione del 

movimento cont. n. 1548552  e al contestuale reimpegno della somma relativa all’anno 2016 per 

Euro 35.955,70= (IVA 22% compresa) sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Stanziamenti 

Provvisori 2016 Macroaggregato 03 (ex intervento 1060103 ex DPR 194/96) Capitolo 1251 Codice 

Piano dei Conti integrato V Livello U.1.03.02.09.008 Dot. Provv. 2016, demandando a successivo 

provvedimento l’impegno relativo all’anno 2017 per Euro 64.720,25= (IVA 22% compresa); 

Dato atto che è agli atti d’ufficio il certificato DURC attestante la regolarità contributiva della ditta 

e sono in corso i controlli sul possesso dei restanti requisiti generali da parte dell’impresa;  

 

Che nell’ipotesi di mancanza anche di uno dei requisiti richiesti dall’articolo appena indicato 

l’affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di autorizzare l’inizio del servizio in oggetto anche in 

pendenza della stipulazione del contratto stante l’esistenza delle condizioni di legge vigente; 

 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, 

sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di 

conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90: 

 

 Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si 

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, 

nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 

 Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 

con D.Lgs. 18.08.2000 n 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che 

comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi 

con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 

dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano; 

   

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano. 
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DETERMINA 

 

1. Di affidare, per quanto in premessa descritto ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett.  c), del D.Lgs n. 

50 del 18/04/2016, all’impresa Edil Grimaldi Snc, Via Medail 95, 10052 Bardonecchia (TO), 

CF/P.I. 06194810013, aggiudicataria dell’appalto relativo al Servizio quinquennale di 

manutenzione invernale forfettaria sulla rete stradale provinciale. STAGIONI INVERNALI 

2010/2015 Lotto 31 agli stessi prezzi, patti e condizioni già in vigore nell’appalto citato, fatta 

salva la riduzione della durata della prestazione dei primi quindici giorni di inizio del 

servizio e con la proporzionale riduzione dell’importo di affidamento, i SERVIZI 

INVERNALI STAGIONE 2016-2017 SERVIZIO INVERNALE FORFETTARIO SULLE 

STRADE PROVINCIALI. Lotto 31: SP 216 "del Melezet" dal km 0+000 al km 5+500, SP 235 

"di Rochemolles" dal km 0+000 al km 5+700, SP 238 "di Millaures" dal km 0+000 al km 

3+600(CIG. 6845845A00) per l’importo di Euro 82.521,27= (compresi Euro 3.867,73= per 

oneri della sicurezza)  oltre  Euro 18.154,68= per IVA 22% per totali Euro 100.675,95= IVA 

22% compresa;  

 

2. Di dare atto che è agli atti d’ufficio il certificato DURC attestante la regolarità contributiva  

della ditta suindicata e sono in corso i controlli sul possesso dei restanti requisiti generali 

da parte dell’impresa e che, nell’ipotesi di mancanza anche di uno dei requisiti previsti per 

legge l’affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell’avvio del 

procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.; 

 

3. Di demandare al competente Servizio Contratti la stipula del contratto; 

 

4. Di autorizzare l’inizio del servizio in oggetto anche in pendenza della stipulazione del 

contratto stante l’esistenza delle condizioni di legge vigente;  

 

5. Di ridurre il movimento cont. n. 1548552  e contestualmente di reimpegnare la somma 

relativa all’anno 2016 per Euro 35.955,70= (IVA 22% compresa) sulla Missione 10 

Programma 05 Titolo 1 Stanziamenti Provvisori 2016 Macroaggregato 03 (ex intervento 

1060103 ex DPR 194/96) Capitolo 1251 Codice Piano dei Conti integrato V Livello 

U.1.03.02.09.008 Dot. Provv. 2016, demandando a successivo provvedimento l’impegno 

relativo all’anno 2017 per Euro 64.720,25= (IVA 22% compresa) fatto salvo quanto previsto 

ai successivi punti 7 e 8; 

 

6. Di confermare la registrazione sulle scritture contabili del 2016 ( iniziativa n. 1210/2016 ) di 

cui al citato Decreto del Sindaco Metropolitano n. 358- 25479 del 16/09/2016; 

 

7. Di dare atto che per l’impegno di spesa per l’anno 2017 con Decreto del Sindaco 

Metropolitano n. 358- 25479 del 16/09/2016 sono stati espressi gli indirizzi al Responsabile 
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del Procedimento, dando atto che all’interno dei contratti l’ente si riserverà di procedere 

alla revoca degli affidamenti, qualora la situazione finanziaria 2017 sia tale da non 

consentire l’integrale copertura finanziaria dei servizi invernali per il periodo decorrente 

dal 01/01/2017; 

 

8. Di prevedere nei contratti, in attuazione di tale indirizzo, una clausola risolutiva espressa 

per l’ipotesi in cui non sia possibile reperire le risorse finanziarie per il periodo a decorrere 

dal 01/01/2017, in conseguenza delle vicende normative in tema di finanza degli Enti Locali 

con particolare riferimento alle risorse di Bilancio per l’anno 2017.                                            

 

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di 

gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis 

dell’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 

2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191. 

 

Torino,  14/11/2016    Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici   

                                                                     Ing. Matteo TIZZANI 

 

ATTESTAZIONE 

(comma 3-bis dell’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall’art. 1, comma 4, del 

D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191 commi 3 e 13 

dell’art. 1 del D.L. convertito con modificazioni  in L. n. 135/2012) 

Io  sottoscritto Ing. Matteo TIZZANI, Direttore dell’Area Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARO 

Che per la prestazione in oggetto, alla data attuale, non sono presenti convenzioni attive nè in 

CONSIP, né iniziative attive né nella centrale di committenza regionale, nè è stata attivata idonea 

piattaforma dalla scrivente stazione appaltante, e trattandosi di procedura di urgenza, ai sensi 

dell’art. 63, c. 2, lett.  c), del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 mediante procedure negoziate con 

affidamento diretto alle imprese già aggiudicatarie delle procedure aperte per le stagioni 

2010/2015, si è ritenuto di non poter aderire alle iniziative attive nel mercato elettronico della 

pubblica  amministrazione per ogni singolo lotto in considerazione dei tempi di iscrizione ed 

abilitazione allo stesso da parte delle singole imprese, fermo restando l’inserimento di una clausola 

di recesso nel contratto per i casi previsti dall'art. 1 comma 3 e comma 13 della legge 135/2012 di 

conversione del D.L. 95/2012. 

Torino,    14/11/2016                           Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici   

                                                                     Ing. Matteo TIZZANI 


