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C o M u N E DI T A RA N T A s C A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 30.12.2015 
OGGETTO: SERVIZ IO SGOMBERO NEVE LOTTO 2 - CAPOLUOGO - STAGIONI 
INVERNALI 2015/2016-2 016/2017-2017/2018-2018/2019 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI 
SPESA. 
CODICE CIG: ZCE167CFBC 

L'anno duemi laquind ici il giorno trenta del mese di dicembre nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organ izzat iva Area Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvaz ione del Bilancio di previsione 2015 e successive 
Variazioni N. 1 - N. 2 e N. 3 approvate rispettivamente con Deliberazioni del C.C. n. 25 del 30.07.2015, n. 28 del 26.11.2015 e n. 29 del 
26.11.2015; 

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015, n. 66 dell'1.09.2015 e n. 117 del 01.12.2015 di assegnaz ione P.E.G.; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 
29.1 1.2007; 

Rilevata la necessità di assicurare il serv izio di sgombero neve dalle strade comuna li e dagli spazi pubblici per la prossime stagioni invernali e 
di provvedere ad assicurare il servizio di intervento post-nevicate e antighiaccio in occasione delle gelate per le strade pubbliche, per le 
piazze , mediante lo spargimento di sale antighiaccio e di sabbia, di volta in volta ed a seconda delle esigenze e necessità con priorità alle 
zone ad elevato flusso circolatorio pedona le e veicolare; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 68 del 01.09.2015 avente ad oggetto: "Servizio sgombero neve - stagioni invernali 2015/2016-2016/2017-
2017/2018-2018/2019 : provvedimenti"; 

Visto la determinazione del Responsabile del Servizio n. 253 del 23.11.2015 con la quale è stata approvata la lettera di invito alla 
presentazione di offerta ; 

Dato atto che, in esecuzione delle sopra citate deliberazione e determinazione , il Responsabile del Servizio Tecnico di Tarantasca, con 
Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 23/11/2015 protocollo n. 6280 - 6281 - 6282 - 6283 del Comune di Tarantasca ha richiesto le 
offerte per il servizio in oggetto alle seguenti Ditte: 
MERLO DARIO & C. sas, Via del giogo n. 33, 12020 Tarantasca (CN), Pec: merlodariosas@ pec.it; 
BRIGNONE FRATELLI SNC , Via Vittor io Veneto n. 77, 12020 Tarantasca(CN) , Pec: brignonefratell i@pec.it; 
CORRADO ENZO E GIANPAO LO SNC, Via Tetti Sagrin n. 2, 12020 Tarantasca (CN), Pec: corradotrebb iatorisnc@pec.it; 
CANDELA LUCIANO E IVO SNC, Via Villafalletto n. 168, Fraz. San Benigno, 12100 CUNEO, Pec: candelafratelli@legalmail.it; 

Dato atto che dal verbale esame documentazione ed affidamento provvisorio del 03.12.2015 risultano le seguenti offerte: 
la Ditta BRIGNONE F.LLI SNC ha offerto un ribasso percentuale del 0,50% sul LOTTO N. 2 ed un ribasso percentuale del 0,50% sul LOTTO 
N. 3; 
la Ditta CORRADO E. e G. SNC ha offerto un ribasso percentuale del 10,55% sul LOTTO N. 1 ed un ribasso percentuale del 10,55 % sul 
LOTTO N. 3; 
la Ditta CANDELA LUCIANO E IVO SNC ha offerto un ribasso percentua le del 2,1% sul LOTTO N. 2 ed un ribasso percentuale del 2,1 % 
sul LOTTO N. 3; 

Considerato, pertanto, che la Ditta CANDELA LUCIANO E IVO SNC con sede in Cuneo, V ia V illafalletto n. 168, che ha effettuato il ribasso 
del 2, 1 % sui prezzi a base d'asta del LOTTO N. 2, è risultata aggiudicataria in via provvisoria dell'affidamento in economia del LOTTO N. 2 
del servizio in oggetto per un importo pari a € 359,29/giro sgombero neve (= € 367,00 - 2, 10%); € 39, 16/ora per accumulo e trasporto (= € 
40,00 - 2, 10%); € 41, 12/ora per noleggio trattore con pala/lama(= € 42,00 - 2, 10%) ed€ 208,53/giro insabbiatura( = € 213,00 - 2, 10%). 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta CANDELA LUCIANO E IVO SNC di Cuneo pervenuto il 23.11.2015 Prot. n. 7269, scadenza validità 
26.02.2016 ; 

Visto i documenti che la ditta Ditta CANDELA LUCIANO E IVO SNC, Via Villafalletto n. 168, Cuneo ha depositato in data 16.12.2015 al prot. 
n.6725; 

Visto i Certificati del Casellario Giudiziale rilasc iati in data 17.12.2015 pervenuti in data 23.12 .2015 prot. 6888-6889-6890; 
Visto i Certificati Carichi Pendenti rilasciati in data 21.12.2015 pervenuti in data 23.12.2015 prot. 6882-6883-6884; 



Rilevato ancora che per la peculiarità e le caratteristiche del nostro territorio, il ricorso all'affidamento diretto in economia nei termini 
summenzionati, risulta vantaggioso poiché: 

il prezzo rispetto a quanto praticato da altri Enti o Aziende risulta decisamente contenuto; 
• il minimo garantito (tre viaggi in dipendenza del percorso e dell'attrezzatura, riassorbito nell'ipotesi di effettivo svolgimento 

del servizio) risulta una garanzia non più negabile in considerazione dei particolari andamenti climatici registrati nel corso degli ultimi anni; 
• le Ditte locali, cioè le ditte che operano nei pressi delle zone da servirsi, assicurano una tempestività di intervento ed una 

buona conoscenza degli itinerari e delle particolari situazioni, con notevole pubblico vantaggio per la sicurezza e la funzionalità del servizio; 
• un accordo congiunto tra le ditte interessate permette di coprire tutto il territorio, riuscendo a contemperare tratte più 

vantaggiose con tratte di minore interesse o di più difficile accessibilità, e con l'accordo pacifico di reciproca collaborazione in caso di 
situazioni di emergenza e di imprevisti; 

Dato atto che, sul presente prowedimen to il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del 
D.lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
Visto il D.Lgvo 163/2006; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012; 
Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 

Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, il servizio di sgombero neve Lotto 2 - Capoluogo - per le stagioni invernali 2015/2016-
2016/2017-2017/2018-2018/2019 a favore della Ditta seguente: 

Lotto 2 - CAPOLUOGO - Ditta CANDELA LUCIANO E IVO SNC, Via Villafalletto n. 168, Cuneo, C.F. e P.IVA: 03054960046 (ribasso dello 
2,10%). 

Di subordinare l'incarico in oggetto alle seguenti precise condizioni: 
1. Il compenso unitario viene considerato per ogni singolo giro, intendendosi per tale, l'andata ed il ritorno ed in ogni caso tutto quanto risulti 

necessario per sgomberare dalla neve l'intera sezione stradale; 
2. L'intervento dovrà avere inizio soltanto allorché la neve avrà raggiunto uno spessore soffice di cm. 1 O circa; 
3. la Ditta al termine di ogni nevicata, dovrà far pervenire presso l'Ufficio Tecnico Comunale, apposito rendiconto dal quale risulti il numero dei 

giri ed il numero delle ore effettuati, il giorno e l'ora di partenza nonché l'ora di arrivo; 
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare la sorveglianza del servizio, avvalendosi del personale tecnico e di vigilanza; 
5. la quota fissa (pari a n. 3 giri di sgombero neve) costituisce il compenso minimo riconosciuto all'appaltatore al termine della stagione 

invernale, quota fissa che viene ridotta o annullata dai compensi effettivamente maturati per la prestazione del servizio per il periodo di 
affidamento stagionale; 

6. La Ditta incaricata dovrà disporre di idonea attrezzatura secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione, protezione dei 
rischi di lavoro connessi con l'espletamento del serv izio in oggetto. 

Di impegnare, per il servizio sgombero neve Lotto 2 - Capoluogo - anno 2015/2016, la somma di € 1.077,87 + IVA (22%) = 1.315,00 sul 
Capitolo 2014 del Bilancio 2015 e la somma di€ 1.315,00 sui Bilanci pluriennali rispettivamente degli Anni 2016, 2017 e 2018. 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'Ufficio Segreteria con le modalità previste dal D.Lgs. n. 
33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012). 

b/ '\ 4 

IL RE~pb°~;~B lt . '.DEL SERVIZIO 
(A~ ~O -:~ * . .Anna) 

• ; - ~ ..l'.0 ' 

Tarantasca, 30.12.2015 
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PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D~ ~ Òo 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la.copertura finanziaria della 
presente determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 30.12.2015 

Visto. IL SEGR~A ~MUN ALE . . -
(MON N. · 2f,\eJ , 
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Attestazi; ne di aw ,e tçi pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data T ~ti•. ~0.!6 
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IL SEGRETAH,110 c u~ALE 
(MONO ~~l p 

===================================================================-===ç. ========== 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Li _ ___ __ __ _ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visto: 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 


