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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 23.11.2015 
Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2015/16-2016/17-2017/18-
2018/19: RICHIESTA OFFERTE E IMPEGNO DI SPESA. 
LOTTO N. 1 - FRAZIONI (codice CIG: ZA4167CF33) 
LOTTO N. 2 - CAPOLUOGO (codice CIG: ZCE167CFBC) 
LOTTO N. 3-ZONA PRODUTTIVA (codice CIG: ZCC167D02D) 

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di novembre nel proprio ufficio 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014; 

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 e n. 66 del 01.09.2015 di assegnazione 
P.E.G.; 

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: prowedimenti" , con la quale è stato approvato il 
capitolato speciale d'Appalto che suddivide il servizio in N. 3 LOTTI; 

Evidenziato che l'esecuzione del servizio riveste carattere di urgenza data la prossimità della stagione invernale; 

Ravvisata la necessità di provvedere all'affidamento del suddetto servizio attivando una procedura che consenta 
di celerizzare, per quanto possibile, le tempistiche di legge; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. avente ad oggetto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in 
particolare l'articolo 125, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che consente, per 
servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ; 

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forn iture e servizi approvato con 
delibera e.e. n. 20 del 29.11.2007; 

Constatato che il servizio in oggetto rientra, quindi, per tipologia e importo, a quanto previsto dal sopracitato art. 
125 D.Lgs. 163/2006 e dal sopracitato Regolamento Comunale approvato con C.C. n. 20/2007; 

Dato atto che il finanziamento del servizio suddetto è coperto con fondi propri sul Cap. 2014 del Bilancio 2015 e 
dei Bilanci pluriennali 2016-2017e 2018 ; 

Ritenuto di provvedere all'affidamento dell'esecuzione del servizio in oggetto con richiesta di offerta ad alcune 
ditte del settore; 

Dato atto che il presente provvedimento rappresenta determinazione a contrar re. 

Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso l'attestaz ione di cui all'A rt. 153, 5° comma del 
D.lgs. n. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti il D.lgs. 192/2012 e l'art . 18 del D.L.83/2012; 
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 



DETERMINA 

1 )Di impegnare la somma di € 3. 733,20 relativa al corrispettivo garantito per n. 3 giri sul cap. 2014 del Bilancio 
2015 e sui cap. 2014 dei rispettivi Bilanci pluriennali anni 2016, 2017 e 2018 per il servizio in oggetto; 

2) Di prowedere all 'affidamento del servizio in oggetto, con affidamento diretto mediante gara informale con 
richiesta di alcune offerte ai sensi del combinato dell'art. 122 del D.lgs. 163/2006 e del Regolamento Comunale 
per l'acquisizio ne in economia del servizio in oggetto, con il criterio del prezzo più basso, invitando le Ditte di cui 
a ll'a llegato e lenco (secretato ai sensi di legge) selezionate tra quelle operanti nel settore; 

3) Di approvare la allegata lettera di richiesta offerta da inviare per posta elettronica certificata (PEC); 

4) Di fissare per il giorno giovedì 03.12.2015 alle ore 15,30 l'apertura delle buste che dovranno pervenire entro 
le ore 12,00 dello stesso giorno. 

5) Di dare atto che l'aggiudicazione del presente servizio è soggetta ad avviso di post-informazione, contenente i 
dati dei soggetti aggiudicatari degli affidamenti. 

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). • - · 

Tarantasca, 23.11.2015 

PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 del .Lgs267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina espri e parer avorevole . 

Tarantasca, 23.11.2015 
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