COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

N. 138 DEL 20/12/2016
Registro Generale n. 472 del 20/12/2016

Responsabile del Servizio : FANTONE Flavio

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA
STRADE - TRIENNIO 2016-2019 - APPROVAZIONE VERBALE
OPERAZIONI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG
685221852C

Visto il D.Lgs del 18/8/2000 n. 267 e 7/8/1990 n. 241;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni ed
integrazione;
Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del
Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 151 comma 4 e 183
comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 3, 16 e 17 del D.Lgs n. 29/93 e successive
modificazioni;

N. 138 del 20/12/2016
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI
Richiamata la Determinazione del sottoscritto n. 113 del 31/10/2016 con la quale si provvedeva ad
avviare la procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per
l’acquisizione del servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade per il triennio 2016 2019 tramite
avviso pubblico d’indagine di mercato;
Richiamata la Determinazione del sottoscritto n. 121 del 14/11/2016 con la quale si autorizzava il
ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), ai fini dell’individuazione
dell’impresa a cui affidare il servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade per il triennio 2016 2019
per mezzo di procedura telematica nei sistema “Acquisti Centralizzati” CEV, e si procedeva ad invitare
alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, n.
2 (due) operatori economici, individuati sulla base della indagine di mercato effettuata tramite il
sistema telematico https://acquisti.consorziocev.it;
premesso che:
in data 23/11/2016 si sono svolte le procedure di affidamento, di cui si è redatto apposito
verbale, constatando la presenza di un’unica ditta partecipante:
Armand Pilon Giorgio con sede in Torre Pellice Via Amedeo Bert n. 17
la documentazione allegata all’offerta è risultata conforme a quanto previsto dal disciplinare di
gara e, pertanto, si è proceduto all’apertura della busta contenete l’offerta pari al 10,36% di
ribasso sull’importo posto a base di gara, pari ad € 148.760,34 e quindi per un importo di
contratto pari ad € 133.348,77 al netto dell’IVA
vista quindi la verifica prot. INPS_5326210 della ditta appaltatrice con esito positivo presso il
servizio on line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e con scadenza in data
15/04/2017;
ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è stato registrato l’impegno n. 662/16 sull’intervento
1.08.01.03 cap. 7340/02 del bilancio in corso per l’importo di € 20.100,00 e verranno registrati i
restanti impegni sul medesimo intervento dei bilanci futuri;
l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dei Servizi Tecnico Urbanistici
per il combinato disposto degli articoli 97, 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.Lgs. 267/00, degli
articoli 3, 16 e 17 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni;
DETERMINA
1. Di approvare il verbale di gara redatto in data 23/11/2016 dal quale è risultata vincitrice
dell’appalto in oggetto l’Impresa Edile Armand Pilon Giorgio con sede in Torre Pellice, Via
Amedeo Bert n. 17 che ha presentato un’offerta al ribasso sull’importo a base di gara pari al
10,36%.
2. Di aggiudicare alla ditta Impresa Edile Armand Pilon Giorgio l’appalto del servizio di sgombero
neve ed insabbiatura strade per il triennio 2016 2019 per l’importo di € 133.348,77 al netto
dell’IVA.
3. Di dare atto che è stata verificata la regolarità del DURC ed in sede di gara è stata prodotta la
documentazione per la verifica dei requisiti sia di ordine generale sia di ordine speciale
sull’aggiudicatario, rendendo efficace l’aggiudicazione definitiva.
4. Di dare atto che lo schema di contratto allegato alla presente è quello già allegato alla
procedura di gara espletata tramite il sistema telematico “Acquisti Centralizzati” CEV
debitamente aggiornato alle vigenti disposizioni legislative.
5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato via PEC agli aventi diritto e, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 07/08/1990, avverso tale
provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta
comunicazione dell’aggiudicatario e tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto,
presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte .
6. Di trasmettere la presente Determinazione e la relativa documentazione utile all’Ufficio
Segreteria per la stipula del contratto.
7. Di dare atto che la somma necessaria per l’affidamento in oggetto è coperta con impegno
662/16 sull’intervento n. 1.08.01.03 cap. 7340/02 per l’anno 2016 e che verranno registrati i

restanti impegni sul medesimo intervento dei bilanci futuri per complessivi € 133.348,77 oltre
IVA.
8. Di dare atto che sulla presente determinazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità
tecnica, contabile e di legittimità di cui al D.Lgs. 267/2000.
9. Di dare atto che sulla presente determinazione si è acquisito il parere di conformità all’azione
amministrativa alle norme legislative statutarie e regolamentari, ai sensi del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
FANTONE FLAVIO

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Torre Pellice, li _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
BURRELLO Dott. Giuseppe

