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 del 

 
OGGETTO: Emergenza neve – Impegno di spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
 

Premesso: 
Che la Prefettura di Bari – Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso 

Pubblico - con nota del pomeriggio del giorno 29.12.2014  ha informato questo Ente che il 
Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato, 
nella stessa data del 29.12.2014, avviso di condizioni meteorologiche avverse dalle prime 
ore di martedì 30 dicembre 2014 e per le successive 36 – 48 ore e che il Servizio di 
Protezione Civile della Regione Puglia ha, conseguentemente, diramato messaggio di 
allerta, dichiarando, per la zona “Puglia Centrale Adriatica”, “livello di preallerta” per 
possibili nevicate con accumulo al suolo; 

Che, in virtù di tale livello di preallerta, nonché della previsione di accumulo di neve 
al suolo, questo Settore III, in collaborazione con il Comando di P.L., ha inteso adoperarsi 
al fine di poter porre in essere, in caso di necessità, interventi tecnici atti a mitigare 
eventuali disagi e difficoltà; 

Che, a tal proposito, in via preventiva e prudenziale: 
Ø nella stessa giornata del 29.12.2014 è stata segnalata al Settore finanziario 

dell’Ente l’urgenza di impinguare gli stanziamenti dei capitoli di Bilancio afferenti 
alle attività della Protezione Civile; 
in data 30.12.2014, poi: 

Ø è stato verificato lo stato di efficienza dei mezzi comunali in dotazione alla P.L. da 
utilizzare in caso di nevicate (Land Rover e Fiat Panda); 



Ø è stato contattato l’Istituto Vigilanza s.r.l., affidatario del servizio di vigilanza 
notturna degli immobili comunali, per concordare l’eventuale allerta, nella notte, del 
servizio di reperibilità del personale di Polizia Locale; 

Ø è stata acquisita, per le vie brevi, la disponibilità, anche notturna e festiva, a 
collaborare con l’Ente in caso di emergenza, della Società Multiservizi S.p.A. e delle 
sottoelencate ditte locali in possesso dei mezzi d’opera, di seguito indicati, idonei 
per la spalatura e rimozione della neve, per le operazioni di spargimento sale sulle 
strade per contrastare la formazione di gelo e ghiaccio  e per la rimozione dalla 
sede stradale di alberi e/o rami spezzati dal peso della neve: 

1. Società Multiservizi S.p.A. n. due pale meccaniche con operatori; 
2. Società Frallonardo s.r.l. n. 2 pale meccaniche, n. 2 autocarri 2 assi 

ribaltabili con portata utile 5.000 kg. e n. 2 autocarri 4 assi ribaltabili con 
portata utile 22.000 kg., con operatori; 

3. Azienda Agricola “Primicerio” n. 1 trattore con spargisale con operatore; 
4. Azienda Michele Valente n. 1 trattore con n. 2 operatori; 
5. Ditta Frallonardo Luigi s.r.l. con n. 1 pala meccanica, n. 1 bobcat, n. 1 

autocarro tre assi ribaltabile, con operatori; 
6. Ditta Scavimed s.r.l. n. 1 pala meccanica con operatore; 

Ø sono state verificate le scorte di sale esistenti presso il deposito “Mercato Coperto” 
ed effettuata, per le vie brevi, indagine di mercato tra rivenditori locali ed aziende 
produttrici site a Margherita di Savoia, circa i costi e la disponibilità ad eventuali 
forniture  di sale in caso di necessità, disponendo, infine, l’eventuale fornitura a cura 
della locale Azienda Sirio Market srl al costo/kg. di € 0,18 compreso trasporto, 
scarico e sistemazione a deposito; 
Che, a seguito della abbondante nevicata intervenuta nella notte del 30.12.2014, 

sono scattate, alle ore 03:00 di oggi 31 dicembre, le procedure di emergenza ed è stato 
attivato il Settore Protezione Civile ed il servizio di reperibilità del Comando di P.L., 
rendendo indifferibile ed urgente provvedere agli interventi, come preventivamente 
ipotizzati con le ditte interessate, finalizzati ad assicurare e garantire in particolare: 
Ø la percorribilità delle vie cittadine, soprattutto in corrispondenza di infrastrutture di 

interesse pubblico (Punto di Primo Intervento IRCCS De Bellis, Guardia Medica, 
Stazione Ferroviaria, Ufficio Postale, Polizia Stradale, Carabinieri, chiese ecc.) 

Ø l’assistenza medica, paramedica e farmaceutica a persone in stato di necessità; 
Ø la viabilità verso le zone periferiche per evitarne l’isolamento; 
Ø il soccorso e l’assistenza a persone e mezzi bloccati dalla nevicata; 
Ø la collaborazione con i mezzi del 118, dei vigili del fuoco e di soccorso in genere; 
Ø il normale svolgimento dei mercati settimanali previsti per sabato 3 gennaio p.v 

(ipotesi da verificare d’intesa con il Comando di P.L., anche in virtù delle previsioni 
meteo dei giorni di giovedì e venerdì p.v.); 
Ritenuto, quindi, necessario,  in ragione della rilevante, se pure insolita, emergenza 

creatasi, avvalersi, in via d’urgenza (ponendo quale limite dei prezzi da praticarsi i prezzi 
di cui all’ultimo listino ARIAP), delle prestazioni delle ditte sopra elencate per gli interventi 
di spalatura e rimozione neve, per le operazioni di salatura delle vie cittadine principali e 
più trafficate, nonché per gli interventi di rimozione dalla sede stradale di alberi e/o rami 
spezzati dal peso della abbondante nevicata, stimando, in via presuntiva, in € 32.500,00 il 
costo totale degli interventi effettuati fin dalle ore 04:00 di oggi e in programma nei 
prossimi giorni, anche al fine di ripristinare la viabilità cittadina e delle zone periferiche e 
rendere possibile lo svolgimento dei mercati settimanali; 

visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. riportante il Codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed in 
particolare l’art. 125 che al comma 10, lett. d) ammette l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture in economia  nei casi di “urgenza determinata da eventi oggettivamente 
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, 
ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e 



culturale” e che ai commi 8 e 11 prevede, tra l’altro, che ”per i lavori, i servizi e le forniture 
di importi inferiori ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento”;  

visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in 
particolare il Capo II – Acquisizione di Servizi e Forniture in Economia -; 

visto il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori, approvato con Deliberazione di C.C. n. 172/2006 che, al comma 4 dell’art. 
6 – Adozione Provvedimenti – , dispone: “Per forniture e servizi di importo inferiore ai 
5.000 euro e per lavori di importo inferiore a 10.000 euro, la gestione in economia può 
essere disposta direttamente dal responsabile del servizio, previo accertamento delle 
disponibilità di bilancio”; 
 Vista la Deliberazione di G.C. n. 241 in data 30.12.2014, esecutiva nei modi legge, 
avente ad oggetto “Prelievo dal fondo di riserva per integrazione stanziamenti di bilancio.” 
con la quale sono stati integrati, per la complessiva somma di € 30.000,00 i seguenti 
capitoli di spesa: 
Ø Cap. PEG 967 epigrafato: “Rimozione neve dall’abitato: acquisto di beni”;     
Ø Cap. PEG 988 epigrafato: “Rimozione neve dall’abitato: prestazioni di servizi”;     
Ø Cap.  1164/8 epigrafato “Spese per interventi – Servizi di Protezione civile”;  

Ritenuto, per quanto sopra detto, di incaricare in via d’urgenza, per il presumibile 
costo totale di € 32.500,00, le ditte, di seguito elencate, della esecuzione degli specifici 
interventi come indicati a fianco di ognuna, precisando che ogni singolo intervento ad 
eseguirsi dovrà  essere richiesto alla Ditta – sia pure per le vie brevi, attesa l’urgenza e 
l’emergenza -  da parte del Settore Protezione Civile che, a sua volta, stabilirà le priorità 
d’intervento d’intesa con il Comando di P.L. e tenuto conto dell’urgenza delle segnalazioni 
al vaglio dell’ufficio: 

1. Società Multiservizi S.p.A. dal 31.12.2014 al termine emergenza: spalatura 
neve; 

2. Società Frallonardo s.r.l. dal 31.12.2014 al termine emergenza: spalatura e 
rimozione neve; 

3. Ditta Frallonardo Luigi s.r.l. dal 31.12.2014 al termine emergenza: spalatura 
e rimozione neve; 

4. Azienda Agricola “Primicierio” dal 31.12.2014 al termine emergenza: 
spargimento sale antigelo; 

5. Ditta Scavimed s.r.l. dal 31.12.2014 al termine emergenza: spalatura neve; 
6. Azienda Valente Michele dal 31.12.2014 al termine emergenza: rimozione 

dalla sede stradale di alberi e/o rami spezzati dal peso della neve. 
7. Società Sirio Market srl per fornitura e trasporto sale al deposito comunale, 

al costo di € 0,18/kg. nella quantità che sarà commissionata dal Settore III 
dell’Ente, secondo la necessità, a valutarsi d’intesa con il Comando di P.L., 
che si determinerà da oggi 31.12.2014 al termine della emergenza in atto; 

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione in favore delle aziende sopra 
elencate con separato e successivo Atto Determinativo, sulla base del numero di mezzi, 
operatori ed ore impiegate, previa presentazione, da parte delle aziende, della relativa 
documentazione fiscale, che dovrà riportare il visto congiunto di eseguita prestazione del 
Responsabile del Settore III e del Maresciallo Maggiore De Michele (sottufficiale più alto in 
grado in servizio presso il Comando di P.L. in data odierna); 

visto il D.Lgs n. 231/2002; 
visto il DL n. 66/2014 convertito nella legge 26 giugno, n. 89; 
visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”; 
visto il vigente Statuto Comunale; 
visto il Provvedimento Sindacale n. 2550 in data 10.02.2014 avente per oggetto 

“Nomina del Responsabile del Settore III”; 



 
DETERMINA 

 
le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte; 
 
1 Di dare atto della emergenza creatasi sul territorio comunale a seguito della 
eccezionale precipitazione nevosa verificatasi nel corso della notte del 30.12.2014 e 
dell’odierna mattinata, nonchè della conseguente necessità di disporre, con urgenza, ogni 
utile intervento per rimuovere lo stato di pregiudizio e garantire sicurezza e pubblica 
incolumità; 
 
2 Di avvalersi, non disponendo l’Ente di mezzi idonei, in via d’urgenza, ponendo quale 
limite dei prezzi da praticarsi i prezzi di cui all’ultimo listino ARIAP, delle ditte, di cui al 
punto 3 che segue, dichiaratesi disponibili per collaborare con l’Ente in caso di 
emergenza, stimando, in via presuntiva, in € 32.500,00 il costo totale degli interventi, 
effettuati fin dalle ore 04:00 di oggi 31 dicembre e in programma nei prossimi giorni, anche 
al fine di ripristinare la viabilità cittadina e delle zone periferiche e rendere possibile lo 
svolgimento dei mercati settimanali; 
 
3 Di incaricare, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 125, comma 10, lett. d) del D.Lgs. n. 
163/2006, per il presumibile costo totale di € 32.500,00, le ditte, di seguito elencate, della 
esecuzione degli specifici interventi come indicati a fianco di ognuna, precisando che ogni 
singolo intervento ad eseguirsi dovrà  essere richiesto alla Ditta – sia pure per le vie brevi, 
attesa l’urgenza e l’emergenza -  da parte del Settore Protezione Civile che, a sua volta, 
stabilirà le priorità d’intervento d’intesa con il Comando di P.L. e tenuto conto dell’urgenza 
delle segnalazioni al vaglio dell’ufficio: 

1. Società Multiservizi S.p.A. dal 31.12.2014 al termine emergenza: spalatura neve; 
2. Società Frallonardo s.r.l. dal 31.12.2014 al termine emergenza: spalatura e 

rimozione neve; 
3. Ditta Frallonardo Luigi s.r.l. dal 31.12.2014 al termine emergenza: spalatura e 

rimozione neve; 
4. Azienda Agricola “Primicierio” dal 31.12.2014 al termine emergenza: spargimento 

sale per contrastare la formazione di gelo e ghiaccio;; 
5. Ditta Scavimed s.r.l. dal 31.12.2014 al termine emergenza: spalatura neve; 
6. Azienda Valente Michele dal 31.12.2014 al termine emergenza: rimozione dalla 

sede stradale di alberi e/o rami spezzati dal peso della neve. 
7. Società Sirio Market srl per fornitura,  trasporto e sistemazione a deposito di sale, 

al costo di € 0,18/kg. nella quantità che sarà commissionata dal Settore III 
dell’Ente, secondo la necessità, a valutarsi d’intesa con il Comando di P.L., che si 
determinerà da oggi 31.12.2014 al termine della emergenza in atto; 

 
4 di assumere impegno di spesa per presumibili complessivi €. 32.500,00 così come di 
seguito riportato: 
Ø per € 3.000,00 al Cap. PEG 967 epigrafato: “Rimozione neve dall’abitato: acquisto 

di beni”;     
Ø per € 25.500,00 al Cap. PEG 988 epigrafato: “Rimozione neve dall’abitato: 

prestazioni di servizi”;     
Ø per € 4.000,00 al Cap.  PEG 1164/8 epigrafato “Spese per interventi – Servizi di 

Protezione civile”;  
 
5 di stabilire che alla liquidazione in favore di ogni singola azienda si provvederà con 
separato e successivo Atto Determinativo, sulla base del numero di mezzi, operatori ed 
ore impiegate da ognuna, previa presentazione da parte delle stesse aziende di idonea e 



specifica documentazione fiscale, che dovrà riportare il visto congiunto di eseguita 
prestazione del Responsabile del Settore III e del Maresciallo Maggiore De Michele 
(sottufficiale più alto in grado in servizio presso il Comando di P.L. in data odierna); 
 
6 di dare atto che il termine di pagamento, nel rispetto della vigente normativa in materia, 
è fissato entro 30 giorni dalla presentazione di fattura fiscale presso il protocollo di questo 
Ente; 
 
7 di dare atto, altresì, che le ditte sopra elencate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive 
modifiche; 
 
8 Di dare atto, infine, che si provvederà alla acquisizione del Codice Identificativo Gara 
(CIG) che verrà comunicato alle ditte interessate perché venga riportato nelle fatture fiscali 
a presentarsi. 
 
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana 
Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/. 
 
 f.to  Maria Teresa Impedovo 

  
 

 
Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 31/12/2014 si attesta la relativa  
copertura finanziaria. 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
IMP. 1458-1459-1460/2014 f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

  
 

 
 
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Registro albo n.___ 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on 
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Castellana Grotte,  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
sig.ra Natalia Tanzarella 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


