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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
--------------- 

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA 

DETERMINA A CONTRARRE 
Art. 32 del D. Lgs. 50/2016 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALI DISGELANTI PER L’INVERNO 2022-2023 DELLA SEDE 

DI PARMA 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
UMC PARMA 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 4 – MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D.L. 76/2020 convertito 
in Legge n. 120 del 11/09/2020 

VISTO il D.D. n. 326 del 04.07.2019 con cui è conferito allo scrivente l’incarico di livello 
dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio 4 – Motorizzazione Civile di Parma; 

VISTA la Direttiva 22/2022/DGTNE del Direttore Generale Territoriale del Nord-Est; 

P R E M E S S O 

che risulta indispensabile organizzare il servizio di sgombero neve e spargimento sali disgelanti per il 
periodo dicembre-aprile al fine di garantire, nel di abbassamento delle temperature e di precipitazioni 
nevose, la fruizione dei servizi ai cittadini, nonché la sicurezza e la incolumità di quanti accedono all’ufficio; 

E 

CONSIDERATO che l’importo della fornitura è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 

VERIFICATO che è non è attiva una convenzione CONSIP relativa a beni/servizi comparabili con quelli 
da acquisire; 

VERIFICATO che i servizi da acquisire sono presenti sul MEPA; 

RICHIAMATO l’atto prot. N. 265928.14-12-2022 con cui il Direttore Generale della DGT Nord Est ha 
autorizzato la spesa;  

CONSIDERATA la richiesta di preventivi per il servizio in oggetto da cui è risultata: 

− l’indisponibilità della ditta AB Global Service s.r.l. comunicata con mail prot. I. 256825 
in data 02.12.2022 per precedenti impegni già assunti; 

− il preventivo di spesa della ditta Rastelli Scavi s.r.l. pervenuto con prot. I. 263075 in 
data 12.12.2022; 

CONSIDERATO il preventivo della ditta CONCARI ROBERTO, CF/PI CNCRRT65R04I153U, ritenuto 
congruo ed economicamente vantaggioso in base ai prezzi di mercato e ai servi offerti, il 
cui valore è inferiore al limite dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2026 n. 50 per gli 
affidamenti diretti, che di seguito si riassumono: 

  

TIPOLOGIA SERVIZI 
COSTO 

UNITARIO 
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FERMO MACCHINA € 500,00 
COSTO ORARIO SGOMBERO NEVE CON MEZZI 
MECCANICI € 90,00 

COSTO ORARIO PER SPALATURA MANUALE E 
SPARGIMENTO SALE € 38,00 

SALE GROSSO IN SACCHI DA 25 Kg € 7,50 

 

PRESO ATTO del procedimento a evidenza pubblica svolto sulla piattaforma MEPA e identificato con il 
codice n. NG3352825; 

TENUTO CONTO CHE: 

− ai fini dell’affidamento in oggetto, appare possibile provvedere mediante lo strumento 
della Trattativa Diretta, da effettuarsi con la citata Ditta, reputata affidabile e competitiva 
avuto riguardo ai prezzi praticati sul mercato e alla peculiarità della fornitura; 

− il principio di rotazione è ampiamente rispettato, in considerazione del fatto che la 
scrivente Amministrazione NON ha mai stipulato alcun tipo di contratto con la ditta di cui 
trattasi; 

RITENUTO di dover provvedere all’affidamento del servizio/della fornitura richiesto fissandone i 
contenuti minimi essenziali come segue: 

✓ il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la fruizione dei servizi 
ai cittadini, nonché la sicurezza e la incolumità delle persone; 

✓ l’oggetto del contratto è di sgombero neve e spargimento sali disgelanti; 
✓ il soggetto affidatario è CONCARI ROBERTO, CF CNCRRT65R04I153U /PI 

00921640348; 
✓ durata:  dalla data dell’affidamento al 30/04/2023; 
✓ l’importo è pari a euro 500,00 iva esclusa di quota fissa per fermo macchina per 

l’intero periodo contrattuale, e fino a un massimo di euro 2.354,60 iva inclusa per le 
ore prestate e i materiali utilizzati; 

✓ il contratto viene stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 

✓ Modalità di scelta dei contraenti: affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici con le modalità previste dall’art. 36 
comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

a. È stato acquisito ai sensi dell’art. 3, c. 5, della L. 136/2010 SS.MM.II., ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo gara: ZC33918ED3; 

D E T E R M I N A 

art. 1. di approvare la procedura descritta in premessa e affidare alla ditta CONCARI ROBERTO, CONCARI 

ROBERTO, CF CNCRRT65R04I153U /PI 00921640348, il SERVIZIO DI “SGOMBERO NEVE E 

SPARGIMENTO SALI DISGELANTI INVERNO 2022-2023” come sopra delineato fino alla concorrenza 

massima di euro 2.354,60 iva inclusa, importo stimato dalla ditta sufficiente a coprire la durata 

contrattuale; 
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art. 2. di imputare la spesa fino alla concorrenza di euro 2.354,60 iva inclusa, al bilancio 2022, cap. di 

competenza 

art. 3. di indicare il CIG (SMART CIG) ZC33918ED3 in tutte le fasi relative alla presente procedura 

d’acquisto; 

art. 4. di precisare che l’affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla l. n. 136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle 

persone delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

art. 5. Di nominare Responsabile del procedimento e responsabile dell’esecuzione la dott.ssa Vittoria 

Autelitano, funzionaria amministrativa dell'UMC di Parma. 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Ing. Michele Pacciani) 

 
 
Responsabile del Procedimento 
Vittoria Autelitano 
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