Avezzano lì 03.12.2013
Prot. 0045930/13
CONTRATTO DI APPALTO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
****
Il giorno 03.12.2013 nella sede dell’ufficio tecnico comunale
Tra
Il Sig. Dott. Tiziano ZITELLA nato a Ortucchio (AQ) il giorno 23.08.1957 il quale interviene nel
presente atto in qualità di DIRIGENTE del COMUNE DI AVEZZANO, ed agisce in nome, per
conto e nell'interesse del Comune stesso - c.f. 811002910669 e p. I.V.A. 0015559300666, in
conformità di quanto disposto dall'art. 67 - punto 4 - lettera "e" dello STATUTO, in seguito
denominata COMMITTENTE

E
Il sig SANTOPONTE Giuliano nato il 12.10.1973
residente a Magliano Dei Marsi (AQ) in via Cicolana, 122
nella qualità di titolare/legale rappresentare della COOP. LA QUERCIA
P.IVA 01440970661 C. F..____________________________________
INPS 06605301
con Sede nel Comune di Magliano Dei Marsi (AQ) in seguito denominata APPALTATORE
PREMESSO
Che con Delibera di G. C. n° 361 del 06.112013 è stata approvato il Piano Neve per il periodo 15
Novembre 2013 – 15 Aprile 2014 per un costo complessivo presunto di €. 300.000,00;
Che lo stesso prevede, altresì, che in caso di nevicate che richiedano l’intervento delle aziende
private, il dirigente del settore competente procede all’affidamento del servizio con procedura di
somma urgenza prelevando le somme necessarie dal fondo di riserva;
Che in caso di nevicate persistenti (superiori a giorni 3) e/o temperature basse (inferiori a -5 C°)n la
Giunta metterà a disposizione ulteriori somme oltre quelle già previste dal Piano approvato;
Che, conseguentemente, è stato autorizzato il Dirigente del Settore VII° Dott. Tiziano ZITELLA,
all’attuazione del Piano Neve periodo 15 Novembre 2013 – 15 Aprile 2014, affidando in economia
i relativi servizi di sgombero della neve e allo spargimento di sale o altri prodotto forniti
dall’Amministrazione lungo le strade del capoluogo e delle Frazioni.
Che il Settore VII° ha predisposto una zonizzazione dividendo il territorio del Comune di
Avezzano in n° 21 percorsi e 21 zone;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – PREMESSE

Le premesse assertive fanno parte integrante del presente atto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di rimozione della neve dalle carreggiate stradali
durante le nevicate sia con accumulo della neve stessa a lato della strada e contestuale, successiva
rimozione, con l’utilizzo di propri mezzi “nolo a caldo” e di proprio personale Lo sgombero della
neve deve essere eseguito in tutte le pubbliche Vie, piazze, piazzali, slarghi, parcheggi, incroci
della città e delle Frazioni; rientra nel servizio di sgombero della neve anche lo sgombero negli
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spazi pertinenziali delle scuole, edifici pubblici, e per assicurare la raccolta dei Rifiuti Solidi
Urbani.
ART. 3 - REQUISITI

L’appaltatore è iscritto alla CCIAA di L’Aquila per l’esercizio di impresa, lavoro conto terzi o
categorie equipollenti o come coltivatore diretto singolo o associato / conduttore di Azienda
Agricola in Comune Montano (ex art. 17 L. 97/94) e possiede la seguente idonea attrezzatura:
N° 1 TRATTORE con lama e spargisale
ART. 4 - DURATA

Il contratto di appalto decorre dal 03.12.2013 ed avrà validità sino a nuova disposizione dell’Ufficio
al termine delle condizioni metereologiche negative;
ART. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene svolto dall’appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, con il proprio personale,
attrezzi e macchine. Qualora sia necessario ammassare temporaneamente la neve in aree di
proprietà privata l’appaltatore deve ottenere l’autorizzazione dei terzi. L’appaltatore è altresì
direttamente responsabile di eventuali danni arrecati a terzi nell’espletamento del servizio.
ART.6 - CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

I corrispettivi per lo svolgimento del servizio sono stati determinati applicando, per quanto
possibile, le tariffe di cui al Prezziario della Regione Abruzzo Anno 2008.
Gli interventi dovranno essere documentati da rapportini giornalieri, debitamente firmati, distinti
per ogni articolo contabile, secondo la modulistica fornita dall’Ente; in caso di continuità operativa
H24, i rapportini dovranno essere consegnati giornalmente. L’assenza degli stessi controfirmati
per sola ricevuta dal personale preposto del Comune comporterà il mancato pagamento delle
prestazioni.
L’effettiva contabilizzazione del servizio svolto avverrà solo previo controllo e riscontro da parte
dell’Ente.
I prezzi di seguito indicati si intendono accettati con tutti gli oneri e costi necessari per effettuare il
servizio a perfetta regola d’arte, nonché comprensivi dei costi generali ed utile d’impresa.
Operazioni di sgombero neve e spargimento del sale sul territorio comunale, con
servizio effettuato attraverso mezzo d’opera dotato di lama, benna anteriore e/o
vomere, atto alla rimozione meccanica dello strato nevoso ed attrezzatura spargisale.
Il nolo, cosiddetto “a caldo”, si intende comprensivo delle prestazioni dell’operatore
addetto alla conduzione del mezzo e dovrà essere effettuato sulle zone indicate dal
Comune di Avezzano. Nel contratto di nolo e nella retribuzione oraria prevista sono
comprese, oltre alle prestazioni ordinarie degli addetti alla conduzione, i costi di
gestione del mezzo utilizzato (carburante, polizza assicurativa, ecc…) e tutte le
attività ed operazioni necessarie per l’esercizio e la manutenzione delle macchine. Il
prezzo è comprensivo della prestazione di sgombraneve e della prestazione di
spargimento del sale e degli oneri per la sicurezza.

NP 1

NP 2

PREZZI UNITARI SGOMBERO NEVE
Costo personale operaio comune, comprensivo di tutti i contributi assicurativi,
di ogni altra indennità diurna che notturna, Spese Generali ed utile
dell’Impresa, ed ogni altro onere. Prezzi Mercuriali ANCE L’Aquila – Tabella
2 – 2010 - rivalutato
ora
€
Costo personale operaio specializzato, comprensivo di tutti i contributi
assicurativi, di ogni altra indennità diurna che notturna,Spese Generali ed utile
dell’Impresa, ed ogni altro onere. Prezzi Mercuriali ANCE L’Aquila – Tabella

30,62
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2 – 2010 - rivalutato
NP 3

ora
€
Nolo di attrezzature meccaniche leggere con potenza fino a 92 HP date in
cantiere, a caldo (Bob - Cat, Mini Pale, mini Turbine, etc.)
ora
€

36,45

47,41

NP 4

NOLO DI AUTOCARRO CON BRACCIO MUNITO DI CESTELLO idoneo
per lavorazioni fino a ml 13 dal piano viabile
ora
€ 82,34
NOLO DI ESCAVATORE O PALA CARICATRICE o TRATTORER CON
LAMA SGOMBRANEVE dato funzionante compreso operatore, carburante e
NP 5
lubrificante per prestazioni di lavoro diurno con potenza oltre 92 HP e fino a
116 HP
ora
€
60,00
NOLO DI ESCAVATORE O PALA CARICATRICE o TRATTORE CON
LAMA SGOMBRANEVE dato funzionante compreso operatore, carburante e
NP 6
lubrificante per prestazioni di lavoro diurno, con potenza oltre 116 HP e fino a
160 HP
ora/hp
€
0,52
NOLO DI ESCAVATORE O PALA CARICATRICE o TRATTORE CON
NP 7 LAMA SGOMBRANEVE dato funzionante compreso operatore, carburante e
lubrificante per prestazioni di lavoro diurno, con potenza oltre 160 HP
Ora diurna
€. …84,00
NOLO DI AUTOCARRO CON LAMA SGOMBRANEVE dato funzionante
NP 8 compreso operatore, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno,
con potenza fino a 117 HP
Ora diurna
€. …60,00
NOLO DI AUTOCARRO CON LAMA SGOMBRANEVE dato funzionante
NP 9 compreso operatore, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno,
con potenza oltre 117 hp e fino a 160 HP
ora/hp
€. …0.52
NOLO DI AUTOCARRO CON LAMA SGOMBRANEVE dato funzionante
NP 10 compreso operatore, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno,
con potenza oltre 160 HP
Ora diurna
€. …84,00
NOLO DI AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE dato funzionante
NP 11 compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
con portata fino a 40 q.li
Ora diurna
€ 36,77
Ora notturna e/o festiva
€. 38,62
NOLO DI AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE dato funzionante
NP 12 compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
con portata oltre 40 q.li e fino a 60 q.li
Ora diurna
€
Ora notturna e/o festiva
€.

40,61
46,52
3

NOLO DI AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE dato funzionante
NP 13 compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
con portata oltre 60 q.li e fino a 120 q.li
Ora diurna
€ 47,41
Ora notturna e/o festiva
€. 55,97
NOLO DI AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE dato funzionante
NP 14 compreso conducente, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno
con portata oltre 120 q.li
Ora diurna
€ 70,75
Ora notturna e/o festiva
€. 87,94
I prezzi di cui a questo Elenco e relativi a: NP 1, NP 2, NP 3, NP 4, NP 5, NP
NP 15 6, NP 7, NP 8, NP 9 e NP 10,sono maggiorati del 18% nel caso di utilizzo in
orario notturno dalle ore 22,00 alle ore 06,00 ed in orario festivo
ora
18%
Servizio di reperibilità ad horas. Nel prezzo è compreso la disponibilità per
l’intero periodo dal 15 novembre 2012 al 15 aprile 2013 di un automezzo con
lama sgombraneve,/vomere/turbina ed attrezzatura spargimento sale dato
NP 16
funzionante. Nel prezzo è compreso ancora il compenso per il conducente o dei
conducenti (per periodi più lunghi), il carburante le spese generali e l’utile
dell’impresa
Cadauno/mese
€. 350,00
I corrispettivi relativi agli interventi effettuati saranno liquidati entro 60 giorni dalla presentazione
della fattura.
ART. 7 - VINCOLI ESECUTIVI

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza
ed igiene.
L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni e/o difficoltà di
qualsiasi natura che potranno insorgere durante il corso del servizio a causa delle interferenze
generate dalla viabilità stradale, comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni,
interferenze ed interruzioni conseguenti.
L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire i lavori secondo i tempi, le fasi e le modalità che
saranno richieste dalla Committente, con l’unico diritto al pagamento dei compensi orari come
sopra determinati.
Gli automezzi in servizio dovranno essere muniti di apposito cartello distintivo ben visibile fornito
dall’Amministrazione.
E’ fatto assoluto divieto di operare per altri committenti.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
L’appaltatore, in caso lo spessore del manto nevoso superi i cm 5, deve recarsi immediatamente
presso gli uffici preposti per la firma del rapportino e per ricevere disposizioni.
Nel caso in cui l’appaltatore non si presenti, ovvero si presenti con colpevole ritardo, gli verrà
detratto l’intero importo della reperibilità.
ART.8 - PERSONALE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, prevenzione
infortuni ed assicurazioni sociali obbligatorie. In nessun modo e momento potranno essere coinvolti
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il nome e/o la responsabilità della Committente. Prima dell’avvio delle attività previste dal presente
contratto, l’Appaltatore si impegna a:
- adottare tutte le disposizioni ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di infortuni e danni
alle persone o cose sia durante l’esecuzione del lavoro che nelle operazioni accessorie;
- attenersi a tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- far eseguire il lavoro con la supervisione diretta di un responsabile o delegato da lui designato
fatti salvi i controlli eseguiti direttamente dal Comune tramite proprio personale.
ART. 9 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI

L’Appaltatore è responsabile per i danni che possono derivare a persone e/o cose della Committente
e/o di terzi in conseguenza diretta o indiretta dell’esecuzione del servizio o provocati dalla sua
attrezzatura o derivanti da comportamento doloso, colposo od omissivo dei propri dipendenti,
rifondendo la Committente delle spese eventualmente sopportate per tali danni.
ART. 10 – TRACCIABILITA’M DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia di L’Aquila della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modifiche ed
integrazioni, informa l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
Il presente contratto, vincola validamente ed immediatamente sia l'Impresa che il Comune. La
presente scrittura privata verrà registrata soltanto in caso d'uso.
Letto confermato e sottoscritto

f.to

LA DITTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

Santoponte Giuliano

f.to

Dott. Tiziano ZITELLA
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