
 

COMUNE DI  PIASCO 
 

Provincia di Cuneo 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 
 

DETERMINA N.   168     

 

del   06/11/2019 
 

OGGETTO: 
 

Servizi invernali stagioni 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 - 2022/23. 

Approvazione capitolati prestazionali e documentazione tecnica. Determina 

a contrarre. Provvedimenti.           
 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 
 

Premesso che: 
 

− con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) Esercizio 2019-2021; 

− con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 27.02.2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio 

di previsione Esercizio Finanziario 2019-2021; 

− con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 28.02.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2019-2021; 

 

- Il documento unico di programmazione (in acronimo DUP) è il principale strumento per la guida 

strategica e operativa e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di 

programmazione. 

 

- Il DUP è composto da due sezioni: la sezione strategica, con orizzonte temporale pari al mandato 

amministrativo, la sezione operativa, con orizzonte temporale che coincide con quello del bilancio di 

previsione; 

 

- Il servizio di cui trattasi, in tale documento fa parte della Missione 10 -  programma 05 - Tit. I; 

 

- Il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività e 

degli obiettivi di competenza del Servizio Tecnico, con la relativa assegnazione delle risorse necessarie; 

 

- Il servizio sgombero neve a suo tempo appaltato per le passate quattro stagioni invernali, è andato in 

esaurimento per cui occorre provvedere per le prossime stagioni a venire; 

 

- Su specifica indicazione dell’Amministrazione, i servizi invernali sono stati rivisitati e variati al fine di 

adattarli maggiormente alle esigenze dell’Ente ricalibrandoli ex novo secondo i seguenti criteri: 

- N. 4 zone di intervento distinte come segue: 

- Zona Concentrico; 

- Zona S-Antonio; 



- Zona Serravalle ; 

- Zona S.Orso. 

- Scorporo e definizione di un ulteriore lotto di servizi invernali finalizzato allo spargimento di 

prodotti invernali di disgelo quali sale e sabbia nelle Zone Concentrico e S. Antonio. 

 

Considerato che si rende necessario affidare i servizi invernali consistenti in prestazioni per sgombero neve, 

nonché di spargimento di prodotti invernali di disgelo quali sale e sabbia etc. per le stagioni invernali 

2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; 

 

Visti i Capitolati Prestazionali predisposti per le quattro zone di intervento e quello per la sabbiatura del 

concentrico e località S.Antonio e i rispettivi allegati dichiarazione delle ditte e DUVRI, appositamente 

predisposti dall’Ufficio Tecnico; 

 

Visto l’art. 32 comma 2, del D.Lgs.50/2016 con cui è previsto che “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte” ed in particolare le procedure vengono semplificate in caso di 

affidamenti diretti di cui all’art 36 co.2 lettere a) e b); 

 

Considerato che per la individuazione delle ditte è stato pubblicato apposito “Avviso pubblico per 

manifestazione di interesse” e che si intende invitare tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta entro la data di 

scadenza del 26.07.2019 e che si risultano regolarmente iscritte al MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione); 

 

A tal fine è stato predisposto apposito elenco ditte; 

 

Richiamato il decreto sindacale con il quale, il Responsabile unico del procedimento viene individuato nel 

Responsabile del Settore Tecnico - PONTE Roberto; 

 

Considerato che si ritiene di dover procedere all’inoltro dei relativi inviti tramite la piattaforma informatica 

MEPA, mediante lettera invito ed allegati necessari per richiesta di offerta economica (R.D.O.) tramite 

inserimento delle offerte sul portale MePA - www.acquistinretepa.it, per la Categoria Merceologica “Servizi 

di pulizia delle strade e servizi invernali “ 

 

Ritenuto che risulta necessario procedere speditamente con all’appalto dei servizi in questione; 

 

VISTI: 

 

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia  di lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 

207/2010 s.m.i per la parte ancora in vigore; 

Vista la Legge di Stabilità 2019 (L. 30 dicembre 2018, n.145) pubblicata in G.U. n. 302 del 31.12.2018 – 

suppl. ordinario n.62; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1) Di prendere atto che, il Responsabile unico del procedimento viene individuato nel Responsabile del 

Settore Tecnico - PONTE Roberto; 

 

2) Di prendere atto che le zone di intervento per i servizi invernali sono come segue articolate:  

1. Zona Concentrico – servizi invernali; 

2. Zona S-Antonio    – servizi invernali; 

3. Zona Serravalle    – servizi invernali; 

4. Zona S.Orso    – servizi invernali; 

5. Zona Concentrico e S.Antonio – servizi invernali - Sabbiatura e spargimento prodotti di disgelo; 

 



3) Di individuare quale metodo di scelta del contraente l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 - 2° 

comma lettera a) D.lgs. n. 50/16, e che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo per 

l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016; 

4) Di avviare quindi, per l’affidamento degli appalti dei servizi invernali per le stagioni 2019/20, 

2020/21, 2021/22, 2022/23, specifica R.D.O tramite piattaforma MEPA ; 

5) Di dare atto che il contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione del documento di stipula 

generato dalla piattaforma telematica del sistema MEPA e che le clausole essenziali del contratto 

sono le seguenti:  

ZONE DI INTERVENTO/IMPORTI: 

1. Zona Concentrico  - importo base d’asta presunto € 39.840,00; 

2. Zona S-Antonio  - importo base d’asta presunto € 24.800,00; 

3. Zona Serravalle  - importo base d’asta presunto € 19.600,00; 

4. Zona S.Orso  - importo base d’asta presunto € 19.600,00 

5. Zona Concentrico e S.Antonio – Sabbiatura - importo base d’asta presunto € 25.600,00. 

 

a. Pagamenti: in acconto sulle prestazioni effettive al netto del ribasso d’asta, a metà stagione 

invernale e/o saldo a fine stagione; 

b. Svolgimento del servizio: stagioni invernali 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; 

c. Tempistiche: artt. 4 dei capitolati prestazionali;   

d. Penali: artt. 9 dei capitolati prestazionali;  

e. Fine del contratto: fornire servizi alla popolazione, 

f. Oggetto del contratto: servizi invernali finalizzati alla apertura, pulizia e sgombero neve dalle 

strade, piazze e aree comunali, nonchè allo spargimento di prodotti invernali di disgelo quali 

sale e sabbia nelle Zone Concentrico e S. Antonio. 

5) Di dare atto che l’inoltro degli inviti avverrà tramite la piattaforma informatica MEPA, sul portale 

MEPA - www.acquistinretepa.it, per la Categoria Merceologica “Servizi di pulizia delle strade e 

servizi invernali “ 

6) Di approvare i Capitolati Prestazionali, la documentazione tecnica – dichiarazione ditte Allegati 1, il 

DUVRI  e l’elenco ditte che se ne omette la divulgazione per motivi di riservatezza relativi alle 

seguenti zone di intervento: 

- Zona Concentrico; 

- Zona S-Antonio; 

- Zona Serravalle ; 

- Zona S.Orso. 

- Zona Concentrico e S.Antonio - Sabbiatura 

 

7) Di approvare, nei termini indicati in premessa, la determina a contrarre, ex art. 192 del testo unico 

sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D.Lgs 267/2000 per l’affidamento dei lavori 

indicati in premessa. 

Il Responsabile del Servizio 

Firmato Digitalmente 

PONTE Roberto 
 

 

  



 


