
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1082 Del 24/11/2022    

CUC - Gare e Contratti

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL'ART.  1,  COMMA  2  -  LETT.  B), 
DELLA LEGGE N. 120 DELL'11/09/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 - COMMA 1 
-  LETTERA  A)  -  SUB.  2.2),  DEL  DECRETO-LEGGE  N.  77/2021,  CONVERTITO  CON 
MODIFICAZIONI  IN  LEGGE  N.  108  DEL  29.07.2021,  FINALIZZATA  ALLA  STIPULA  DI 
ACCORDI QUADRO PER L'AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI GUIGLIA, DEL 
SERVIZIO  DI  SGOMBERO  NEVE  E  SPANDIMENTO  SALE  SULLE  STRADE  COMUNALI. 
STAGIONI INVERNALI 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - AGGIUDICAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Guiglia:
- in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato la 

delibera consiliare n. 65 del 16.12.2014 avente ad oggetto: “Approvazione convenzione 
per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di committenza”; 

- con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio 
e Demanio del Comune di Guiglia n. 134 del 18/10/2022, ha demandato alla Centrale 
Unica di  Committenza una procedura negoziata,  previa manifestazione di  interesse, 
finalizzata alla conclusione di contratti di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 
n. 50/2016, per i vari Lotti nei quali si articola la procedura di affidamento in oggetto, 
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-
bis, del Codice dei contratti pubblici.

PREMESSO, altresì, che la presente procedura è stata svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 
50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Sistema per gli 
acquisti telematici dell’Emilia Romagna (Sater)”.

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza:
- a seguito  di  indagine  di  mercato,  esperita  con avviso  pubblicato  sulla  piattaforma 

telematica di negoziazione Sater (Registro di sistema n. PI271308-22 del 20/10/2022), ha 
proceduto  ad  invitare  (Registro  di  sistema  n.  PI293771-22  del  09/11/2022)  tutti  gli 
operatori  economici  che  hanno  validamente  manifestato  l’interesse  all’appalto  in 
oggetto, e più precisamente:

NR.
D E N O M I N A Z I O N E  O P E R A T O R E  E C O N O M I C O

1
FLANDI GIANNI

2
R.D. DI RIGHI DANIELE

3
BORTOLANI PIERLUIGI

4
FERRARI ANDREA

5
IL POGGIOLO SOCIETA' AGRICOLA

6
ROSEI LUIGI



7
PARENTI NERIO

8
AZIENDA AGRICOLA BETTELLI ALBERTO E DANIELE SOCIETA' AGRICOLA S.S.

- ha provveduto, in data 09/11/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lett. b), della Legge 
120/2020 e ss.mm. e ii., alla pubblicazione dell’avviso di avvio di procedura negoziata sul 
sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza.

DATO ATTO, altresì, che:
- sono stati  individuati  15 (quindici)  lotti  distinti,  ognuno relativo a una specifica zona 

territoriale e/o a una prestazione determinata, aggiudicabili anche separatamente, e 
più nello specifico:

Numero

Lotto
Oggetto del lotto CIG

Importo 
complessivo 
dell’Accordo 

Quadro

RIMOZ
IONE 
NEVE
DALL'
ABITA

TO

1 CAPOLUOGO (zona basse, zona nord) 9480613159 € 14.160,00

2 CAPOLUOGO (zona sud-est) 948061964B € 14.160,00

3 CAPOLUOGO (zona ovest) 94806331DA € 14.160,00

4 CAPOLUOGO (zona nord-est) 9480642945 € 13.005,00

5 MONTEORSELLO / SELVA 9480664B6C € 14.160,00

6 ROCCHETTA / CASTIGLIONE 9481382BEF € 14.160,00

7 PIEVE DI TREBBIO 9481473709 € 13.005,00

8 ROCCAMALATINA (zona est, zona ovest) 94815083EC € 13.005,00

9 ROCCAMALATINA (zona sud) 9481591869 € 13.005,00

10 GAINAZZO E CASTELLINO 9481600FD4 € 14.160,00

11 SAMONE 94816118EA € 13.005,00

DISTRI
BUZIO

NE
SALE

12
GAINAZZO E CASTELLINO, SAMONE,

ROCCAMALATINA (zona sud)
94816243A6 € 12.427,50

13 ROCCAMALATINA (zona est, zona ovest) 9481632A3E € 12.427,50

14
CAPOLUOGO (zona nord-est, zona nord, 
zona basse, zona sud-est, zona ovest)

9481648773 € 12.427,50

15
ROCCHETTA E MONTEORSELLO, PIEVE DI 
TREBBIO, CAPOLUOGO (zona ovest)

9481662302
€ 12.427,50

- gli operatori economici interessati avevano facoltà di presentare offerta per un singolo 
lotto, per più lotti e/o per la totalità dei lotti, con la specifica che la stipula dell’accordo 



quadro sarebbe avvenuta per ogni singolo lotto;
- l’importo contrattuale stimato per  ciascun lotto si  compone di  una quota fissa non 

soggetta  a  ribasso,  spettante  comunque  all’aggiudicatario  in  virtù  del  servizio  di 
reperibilità e messa in disponibilità dei mezzi occorrenti al servizio in oggetto, e di una 
quota  variabile  soggetta  a  ribasso,  rappresentata  dal  costo  orario  (mezzo  + 
conducente), come dettagliato nella tabella sotto riportata:

(A)
(B)
(C)
(D) =  (B  x  C)
(Ax3+D)

LEGENDA:
QUOTA  FISSA  FERMO  MACCHINA  PER  STAGIONE  INVERNALE
ORE  DI  PROGETTO  COMPLESSIVE
TARIFFA  ORARIA  DI  PROGETTO
IMPORTO  PRESTAZIONE  DI  SERVIZIO  DI  PROGETTO  
IMPORTO MASSIMO DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO
QUADRO ECONOMICO GENERALE

LOTTO ZONA (A) (B) (C) (D)
(Ax3+D)

1 CAPOLUOGO (zona basse, zona nord)  € 1.500,00 105  € 92,00  € 9.660,00 
 € 14.160,00 

2 CAPOLUOGO (zona sud-est)  € 1.500,00 105 € 92,00 € 9.660,00
 € 14.160,00

3 CAPOLUOGO (zona ovest)  € 1.500,00 105  € 92,00 € 9.660,00
 € 14.160,00

4 CAPOLUOGO (zona nord-est)  € 1.500,00 105  € 81,00  € 8.505,00 
 € 13.005,00 

5 MONTEORSELLO / SELVA  € 1.500,00 105 € 92,00  € 9.660,00
 € 14.160,00

6 ROCCHETTA / CASTIGLIONE  € 1.500,00 105 € 92,00  € 9.660,00
 € 14.160,00

7 PIEVE DI TREBBIO  € 1.500,00 105 € 81,00 € 8.505,00
€ 13.005,00

8 ROCCAMALATINA (zona est, zona ovest)  € 1.500,00 105 € 81,00 € 8.505,00
€ 13.005,00

9 ROCCAMALATINA (zona sud)  € 1.500,00 105 € 81,00 € 8.505,00
€ 13.005,00

10 GAINAZZO E CASTELLINO  € 1.500,00 105 € 92,00 € 9.660,00
€ 14.160,00

11 SAMONE  € 1.500,00 105 € 81,00 € 8.505,00
€ 13.005,00

12
GAINAZZO  E  CASTELLINO,  SAMONE, 
ROCCAMALATINA (zona sud)

 € 1.500,00 105  € 75,50 € 7927,50 
 € 12.427,50 

13 ROCCAMALATINA (zona est, zona ovest)  € 1.500,00 105 € 75,50 € 7927,50
€ 12.427,50

14
CAPOLUOGO (zona nord-est,  zona nord, 
zona basse, zona sud-est, zona ovest)

 € 1.500,00 105 € 75,50 € 7927,50
€ 12.427,50

15
ROCCHETTA  E  MONTEORSELLO,  PIEVE  DI 
TREBBIO, CAPOLUOGO (zona ovest)

 € 1.500,00 105 € 75,50 € 7927,50
€ 12.427,50

TOTALE  € 22.500,00    € 132.195,00 
 € 199.695,00 

PRESO ATTO, altresì, che:
- nel  termine  perentorio  del  17/11/2022  alle  ore  18:00  sono  state  collocate  sulla 

piattaforma  telematica  di  negoziazione  SATER  le  seguenti  07  offerte  valutabili,  con 
riferimento ai lotti di gara, e più precisamente:



NR.
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 
SISTEMA 

OPERATORE ECONOMICO
LOTTO/I

1 PI298238-22 IL POGGIOLO SOCIETA' AGRICOLA
9

2 PI298406-22 PARENTI NERIO
5, 6, 14

3 PI300702-22 FLANDI GIANNI
8, 11, 13

4 PI300843-22 FERRARI ANDREA
7, 15

5 PI302316-22 R.D. DI RIGHI DANIELE
10

6 PI302602-22 ROSEI LUIGI
2

7 PI304713-22
AZIENDA AGRICOLA BETTELLI ALBERTO E DANIELE 
SOCIETA' AGRICOLA S.S.

12

RICHIAMATO il verbale redatto, in data 18/11/2022, dal Seggio di gara, trattenuto agli atti 
della Centrale Unica di Committenza, che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto;

RICHIAMATE, altresì:
- la propria precedente determinazione n. 1065 del 18/11/2022 con cui è stato adottato il 

provvedimento relativo alle ammissioni e/o alle esclusioni in esito al sub-procedimento di 
soccorso istruttorio e alla verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali;

- la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, formalizzata in 
data 23/11/2022 (prot. n. 40724/2022).

DATO ATTO che  per  la  presente  procedura  di  gara  non  sono  previsti  adempimenti  di 
pubblicità a pagamento;

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle previsioni 
della Lettera d’invito, come di seguito dettagliato:

 per il LOTTO 2 nei confronti di ROSEI LUIGI, Via Vignolese n. 487, Guiglia - C.F. 
RSOLGU71D07L885U - P.IVA IT02288810365,  che ha offerto una tariffa oraria 
ribassata pari a € 91,70;

 per il  LOTTO 5 nei confronti di PARENTI NERIO, Via Montecorone n. 2265/A, 
Zocca - C.F. PRNNRE45P07M183W - P.IVA IT03828900369, che ha offerto una 
tariffa oraria ribassata pari a € 91,99;

 per il  LOTTO 6 nei confronti di PARENTI NERIO, Via Montecorone n. 2265/A, 
Zocca - C.F. PRNNRE45P07M183W - P.IVA IT03828900369, che ha offerto una 
tariffa oraria ribassata pari a € 91,99;

 per il LOTTO 7 nei confronti di FERRARI ANDREA, Via Pieve Di Trebbio n. 1346/B, 
Guiglia - C.F. FRRNDR91E14G393P - P.IVA IT03522150360, che ha offerto una 
tariffa oraria ribassata pari a € 80,99;

 per il LOTTO 8 nei confronti di FLANDI GIANNI, Via Monte Questiolo n. 1040/A, 
Zocca -  C.F.  FLNGNN66B10F257I  -  P.IVA IT02619620368,  che ha offerto una 
tariffa oraria ribassata pari a € 80,90;

 per il  LOTTO 9 nei confronti di IL POGGIOLO SOCIETA' AGRICOLA, Via Serre 
Nobili  n.  332/C,  Guiglia  -  C.F.  03544850369  -  P.IVA  IT03544850369,  che  ha 
offerto una tariffa oraria ribassata pari a € 80,90;



 per il LOTTO 11 nei confronti di FLANDI GIANNI, Via Monte Questiolo n. 1040/A, 
Zocca -  C.F.  FLNGNN66B10F257I  -  P.IVA IT02619620368,  che ha offerto una 
tariffa oraria ribassata pari a € 80,90;

 per  il  LOTTO  12  nei  confronti  di  AZIENDA  AGRICOLA  BETTELLI  ALBERTO  E 
DANIELE  SOCIETA'  AGRICOLA  S.S.,  Via  Gainazzo  n.  1771,  Guiglia  -  C.F. 
02875520369 - P.IVA IT02875520369, che ha offerto una tariffa oraria ribassata 
pari a € 75,49;

 per il LOTTO 13 nei confronti di FLANDI GIANNI, Via Monte Questiolo n. 1040/A, 
Zocca -  C.F.  FLNGNN66B10F257I  -  P.IVA IT02619620368,  che ha offerto una 
tariffa oraria ribassata pari a € 75,40;

 per il LOTTO 14 nei confronti di PARENTI NERIO, Via Montecorone n. 2265/A, 
Zocca - C.F. PRNNRE45P07M183W - P.IVA IT03828900369, che ha offerto una 
tariffa oraria ribassata pari a € 75,49;

 per  il  LOTTO 15  nei  confronti  di  FERRARI  ANDREA,  Via  Pieve  Di  Trebbio  n. 
1346/B, Guiglia - C.F. FRRNDR91E14G393P - P.IVA IT03522150360, che ha offerto 
una tariffa oraria ribassata pari a € 75,49.

PRESO ATTO, altresì, che:

- il  lotto 10 non è stato aggiudicato in quanto, con riferimento allo stesso, è stata 
presentata un’offerta inammissibile;

- i lotti n. 1, 3 e 4 non sono stati aggiudicati in quanto, con riferimento agli stessi, non 
sono state presentate offerte;

DATO ATTO che  per  la  presente  procedura  di  gara  non  sono  previsti  adempimenti  di 
pubblicità a pagamento;

DATO ATTO, altresì, che per la presente procedura di gara l’Unione Terre di Castelli è tenuta 
al  versamento  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.)  di  un  contributo  pari  ad 
€ 225,00,  importo  che  dovrà  essere  rimborsato  dal  Comune  di  Guiglia  in  qualità  di 
Amministrazione contraente;

RAVVISATA  la  necessità  di  procedere  all’adozione  dell’atto  di  aggiudicazione  da 
trasmettere  al  Comune  di  Guiglia  per  l’assunzione  del  relativo  impegno di  spesa  ed i 
successivi adempimenti di sua competenza;

PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti 
e  dei  funzionari  che  partecipano  alla  presente  procedura  di  aggiudicazione,  ai  sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei dipendenti e dei funzionari che hanno ruoli 
procedimentali, come previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, e dai dipendenti e dai 
funzionari che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO  ATTO che  il  Responsabile  del  procedimento  che  sottoscrive  il  presente  atto  ha 
rilasciato, con riferimento al presente affidamento, dichiarazione relativa all’insussistenza di 
cause di conflitto d’interesse, agli atti dell’ufficio;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo 
internet dell’Unione Terre di Castelli  www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente  -  bandi  di  gara  e  contratti,  il  presente  provvedimento,  dandone 
contestualmente  avviso  ai  concorrenti,  per  il  tramite  della  piattaforma  telematica  di 
negoziazione “SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

RICHIAMATE:
- la  deliberazione  della  Giunta  n.  143  del  28.12.2017  avente  ad  oggetto  "Assetto 

http://www.terredicastelli.mo.it/


organizzativo  e  funzionale  della  struttura  amministrazione  e  correlato  accordo  di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

- il  provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, arch. 
Umberto Visone, conferito con determinazione dirigenziale nr. 15 del 12/01/2021;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio n. 12 del 10/03/2022 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente  per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n. 13 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2022/2024;

- Giunta  n.  29  del  17/03/2022  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022/2024 dell'ente il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali;
- il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato 

con D.P.R. 05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale redatto, in data 18/11/2022, dal Seggio 
di  gara,  trattenuto agli  atti  della  Centrale Unica di  Committenza,  che qui  viene 
richiamato per valere ad ogni effetto;

2. DI  AGGIUDICARE,  sulla  base  delle  risultanze  del  succitato  verbale  nonché  della 
relativa proposta di aggiudicazione, i servizi in oggetto come di seguito riportato:

- LOTTO 2: ROSEI LUIGI, Via Vignolese n. 487, Guiglia - C.F. RSOLGU71D07L885U - 
P.IVA IT02288810365, che ha offerto una tariffa oraria ribassata pari a € 91,70, 
per un valore massimo del contratto in accordo quadro pari a € 14.160,00;

- LOTTO  5:  PARENTI  NERIO,  Via  Montecorone  n.  2265/A,  Zocca  -  C.F. 
PRNNRE45P07M183W - P.IVA IT03828900369, che ha offerto una tariffa oraria 
ribassata pari  a €  91,99,  per  un valore  massimo del  contratto in  accordo 
quadro pari a € 14.160,00;

- LOTTO  6:  PARENTI  NERIO,  Via  Montecorone  n.  2265/A,  Zocca  -  C.F. 
PRNNRE45P07M183W - P.IVA IT03828900369, che ha offerto una tariffa oraria 
ribassata pari  a €  91,99,  per  un valore  massimo del  contratto in  accordo 
quadro pari a € 14.160,00;

- LOTTO  7:  FERRARI  ANDREA,  Via  Pieve  Di  Trebbio  n.  1346/B,  Guiglia  -  C.F. 
FRRNDR91E14G393P - P.IVA IT03522150360, che ha offerto una tariffa oraria 
ribassata pari  a €  80,99,  per  un valore  massimo del  contratto in  accordo 



quadro pari a € 13.005,00;

- LOTTO  8:  FLANDI  GIANNI,  Via  Monte  Questiolo  n.  1040/A,  Zocca  -  C.F. 
FLNGNN66B10F257I  -  P.IVA IT02619620368,  che ha offerto  una tariffa  oraria 
ribassata pari  a €  80,90,  per  un  valore  massimo del  contratto in  accordo 
quadro pari a € 13.005,00;

- LOTTO 9: IL POGGIOLO SOCIETA' AGRICOLA, Via Serre Nobili n. 332/C, Guiglia - 
C.F.  03544850369  -  P.IVA  IT03544850369,  che  ha  offerto  una  tariffa  oraria 
ribassata pari  a €  80,90,  per  un  valore  massimo del  contratto in  accordo 
quadro pari a € 13.005,00;

- LOTTO  11:  FLANDI  GIANNI,  Via  Monte  Questiolo  n.  1040/A,  Zocca  -  C.F. 
FLNGNN66B10F257I  -  P.IVA IT02619620368,  che ha offerto  una tariffa  oraria 
ribassata pari  a €  80,90,  per  un  valore  massimo del  contratto in  accordo 
quadro pari a € 13.005,00;

- LOTTO  12:  AZIENDA  AGRICOLA  BETTELLI  ALBERTO  E  DANIELE  SOCIETA' 
AGRICOLA  S.S.,  Via  Gainazzo  n.  1771,  Guiglia  -  C.F.  02875520369  -  P.IVA 
IT02875520369, che ha offerto una tariffa oraria ribassata pari a € 75,49, per un 
valore massimo del contratto in accordo quadro pari a € 12.427,50;

- LOTTO  13:  FLANDI  GIANNI,  Via  Monte  Questiolo  n.  1040/A,  Zocca  -  C.F. 
FLNGNN66B10F257I  -  P.IVA IT02619620368,  che ha offerto  una tariffa  oraria 
ribassata pari  a €  75,40,  per  un  valore  massimo del  contratto in  accordo 
quadro pari a € 12.427,50;

- LOTTO  14:  PARENTI  NERIO,  Via  Montecorone  n.  2265/A,  Zocca  -  C.F. 
PRNNRE45P07M183W - P.IVA IT03828900369, che ha offerto una tariffa oraria 
ribassata pari  a €  75,49,  per  un  valore  massimo del  contratto in  accordo 
quadro pari a € 12.427,50;

- LOTTO 15:  FERRARI  ANDREA,  Via  Pieve Di  Trebbio  n.  1346/B,  Guiglia  -  C.F. 
FRRNDR91E14G393P - P.IVA IT03522150360, che ha offerto una tariffa oraria 
ribassata pari  a €  75,49,  per  un  valore  massimo del  contratto in  accordo 
quadro pari a € 12.427,50;

3. DI DARE ATTO che:
- il lotto 10 non è stato aggiudicato in quanto, con riferimento allo stesso, è stata 

presentata un’offerta inammissibile;

- i lotti n. 1, 3 e 4 non sono stati aggiudicati in quanto, con riferimento agli stessi, 
non sono state presente offerte e pertanto vengono dichiarati deserti;

4. DI DARE ATTO,  altresì, che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il 
presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei 
prescritti requisiti ha dato esito positivo;

5. DI DARE ATTO, infine, che, con riferimento ai seguenti C.I.G.:

Numero

Lotto
Oggetto del lotto CIG

1 CAPOLUOGO (zona basse, zona nord) 9480613159

2 CAPOLUOGO (zona sud-est) 948061964B

3 CAPOLUOGO (zona ovest) 94806331DA

4 CAPOLUOGO (zona nord-est) 9480642945



5 MONTEORSELLO / SELVA 9480664B6C

6 ROCCHETTA / CASTIGLIONE 9481382BEF

7 PIEVE DI TREBBIO 9481473709

8 ROCCAMALATINA (zona est, zona ovest) 94815083EC

9 ROCCAMALATINA (zona sud) 9481591869

10 GAINAZZO E CASTELLINO 9481600FD4

11 SAMONE 94816118EA

12
GAINAZZO E CASTELLINO, SAMONE,

ROCCAMALATINA (zona sud)
94816243A6

13 ROCCAMALATINA (zona est, zona ovest) 9481632A3E

14
CAPOLUOGO (zona nord-est, zona nord, zona basse, zona 
sud-est, zona ovest)

9481648773

15
ROCCHETTA  E  MONTEORSELLO,  PIEVE  DI  TREBBIO, 
CAPOLUOGO (zona ovest)

9481662302

acquisiti dalla Centrale Unica di Committenza come “Accordo quadro”, il Comune 
di  Guiglia  dovrà  acquisire  nuovi  C.I.G.  derivati,  indicando  come  modalità  di 
realizzazione “contratto d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione 
senza successivo confronto competitivo”, finalizzato all’assunzione dell’impegno, alla 
stipula dei contratti specifici che potranno essere aggiudicati a ciascun operatore 
aggiudicatario nell’ambito del periodo di durata dell’accordo quadro stesso e agli 
atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;

6. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la 
presente aggiudicazione;

7. DI TRASMETTERE  il  presente atto al Comune di Guiglia per l’assunzione del relativo 
impegno di spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza;

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Susanna D'Annibale

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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