
 

 

COMUNE DI  PIASCO 
 

Provincia di Cuneo 
 

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 
 

DETERMINA N.   180     

 

del   20/11/2019 
 

 

 

OGGETTO: 
 

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

S.Orso gara deserta presa d'atto. Determina a contrarre. 

Provvedimenti.           
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA 

 

Richiamata la precedente determina n. 168 del 06.11.2019 a contrarre relativa all’avvio delle procedure di 

affidamento degli appalti per servizi invernali per le seguenti zone: 

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; 

 

Considerato che, a seguito dell’esperimento delle rispettive RDO  è risultata deserta la RDO N. 2442464 

relativa ai servizi invernali della Zona di S.Orso; 

 

Considerato che occorre provvedere al più presto e con urgenza alla copertura del servizio in tale zona, visto 

anche l’imminenza della stagione invernale verso condizioni meteoriche sempre più sfavorevoli; 

 

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 e già approvati con precedente determina n. 168 del 06.11.2019, fra i quali 

anche quello della zona di cui trattasi; 

 

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); 

 

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

Responsabile del Settore Tecnico - PONTE Roberto; 

 

Considerate le strette tempistiche e 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 un nuovo esperimento, sempre tramite 

piattaforma MEPA ma tramite Trattativa Diretta con ditta di fiducia specificatamente individuata; 

 

 

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 l’esperimento della RDO n.2442464 è andato deserto per mancanza di offerte 

presentate; 

 

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 dell’appalto dei servizi invernali per le stagioni 2019/20, 

2020/21, 2021/22, 2022/23, per la ZONA S.ORSO  trattativa diretta  tramite piattaforma MEPA con 

richiesta di offerta a ditta ritenuta di fiducia; 

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

 

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: art. 4 del capitolato prestazionale;   



d. Penali: art. 9 del capitolato prestazionale;  

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, Zona di S.Orso; 

5) Di dare atto che l’inoltro della Trattativa Diretta 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 dare atto che il Capitolato Prestazionale, la documentazione tecnica – dichiarazione ditta Allegato 

1, il DUVRI  per la zona di intervento di S.Orso è stato approvato con precedente determina n.168 

del 06.11.2019; 

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 
 
 

 

  

 
 


