CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA
SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA’
N. 303 del 08/10/2015
Reg. Gen. N. 784 del 08/10/2015

OGGETTO:
SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2015-2016. DETERMINA A CONTRATTARE.
APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA MEDIANTE IL MERCATO
ELETTRONICO. CIG: XE5164E9D6
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 148 del 03/09/2015 è stato approvato il
progetto relativo al Servizio Sgombero Neve per la stagione invernale 2015/2016;
- ritenuta la necessità di scegliere il sistema di contrattazione e ravvisata l’opportunità del
sistema tradizionale della procedura negoziata, ai sensi della legge 163/2006.
Ravvisata l'opportunità di procedere all'acquisizione del servizio mediante RDO- richiesta
di offerta tramite il mercato elettronico, conformemente a quanto stabilito dall’art. 1,
comma 450, L. 246/2006, quale risultante dalle modificazioni di cui all’art. 7, comma 2, D.
L. 52/2012 (legge di conversione n. 135/2012).
Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità.
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l’ esecuzione di lavori in economia e per
l’acquisto di beni e servizi in economia.
Visto il Bilancio di Previsione 2015 approvato dal Consiglio Comunale in data 19/03/2015
con atto n. 14
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione 2015 approvato dalla Giunta Comunale con atto
n. 71 del 29/04/2015.
Per quanto sopra,
DETERMINA
1. di appaltare il Servizio Sgombero Neve per la stagione invernale 2015-2016, di cui al
progetto approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 148 del 03/09/2015,

scegliendo il sistema della “procedura negoziata” di cui all’art. 122 c. 7 del D. Legisl.
163/2006, mediante RDO-richiesta di offerta, allegata alla presente, tramite il mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, conformemente a quanto stabilito dall’art.
1, comma 450, L. 246/2006, quale risultante dalle modificazioni di cui all’art. 7, comma
2, D. L. 52/2012 (legge di conversione n. 135/2012);
2. di far constatare che il contratto, in base a quanto previsto dall’art. 53 c. 4 del D. Legisl.
163/2006, sarà stipulato a misura mediante scrittura privata (Art. 11 c. 13 D.Legils.
163/2006) e che l’Amministrazione intende perseguire il fine di garantire la
transitabilità sulle strade comunali;
3. di stabilire che l’incanto sarà tenuto con il criterio di cui all’art. 82 c. 2 del D. Legils.
163/2006 e s.m.i. mediante offerta del prezzo più basso espresso mediante massimo
ribasso percentuale rispetto ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, esclusi gli
oneri per la sicurezza. Verranno considerate anomale e automaticamente escluse dalla
gara, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D. Legisl. 163/2006 e s.m.i , le offerte che, in
base ad elementi specifici e con motivazione tecnica, appaiano anormalmente basse;
4. di dare atto che la somma complessiva di € 11.248,40 troverà idonea copertura sugli
interventi del Bilancio Comunale degli esercizi 2015 e 2016, riservando la facoltà di
utilizzare eventuali risorse finanziarie aggiuntive per richiedere un ulteriore
incremento della prestazione contrattuale, qualora ricorrano le condizioni di cui al
comma 2 dell’art.311 DPR 207/2010.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato Digitalmente
arch.GARNERO VALTER

