Originale

COMUNE DI CERCENASCO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

N. 66

del 02/11/2021

OGGETTO : Servizio di sgombero neve e spargimento di sabbia per la stagione
invernale 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Approvazione elaborati di progetto e avviso pubblico di manifestazione di
interesse.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che:
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale appaltare il servizio di sgombero
neve e spargimento di sabbia di fiume o di cava e salgemma minerale, forniti
dall'Amministrazione, per le stagioni invernali 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025, da effettuarsi sulle pavimentazioni stradali, sedi pedonali, nelle
scuole e negli edifici pubblici comunali ecc. sul suolo gelato o innevato, perché la
dotazione di mezzi e personale non consente più una gestione in
amministrazione diretta;
-

l’arch. Paola Galliana funzionario del Servizio Tecnico ha redatto un progetto per
l’Appalto del Servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

Visti gli allegati alla presente che fanno parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione:
•
Relazione Tecnica
•
Foglio patti e condizioni
•
Elenco Prezzi
•
Computo Metrico
•
DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
•
Elenco delle strade oggetto del servizio
Visto il D.lgs. 50/2016 del 18/04/2016;
Visti l'art. 36 c. 2 lettera a) del d.lgs. 50 del 18.04.2016 che consente l'affidamento
diretto delle indagini in epigrafe, in quanto di importo inferiore a 40.000,00 euro;

l'art. 37 c. 1 del d.lgs. 50 del 18.04.2016 in base al quale le stazioni appaltanti
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a 40.000,00 euro;
Considerato che al fine di individuare gli operatori economici da invitare per
l’affidamento del servizio in oggetto è stato predisposto un avviso pubblico di
manifestazione di interesse che verrà pubblicato sul sito istituzionale del comune di
Cercenasco;
Visto Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;
Ritenuto che il progetto sia meritevole di approvazione;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2021 avente ad oggetto:
“Assunzione in capo al Sindaco della responsabilità dell'area finanziaria e amministrativa”;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 1/07/2019 avente ad oggetto: “attribuzione Incarico di
posizione organizzativa all’arch. Paolo Galliana Area Tecnica – Edilizia Privata e Lavori
Pubblici”;
- la deliberazione consiliare n. 31 del 29.12.2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2021, la relazione previsionale e programmatica e il
bilancio pluriennale per gli anni 2021/2023;
Dato atto che i dati richiesti dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33 relativi al presente atto saranno
pubblicati sul sito internet del Comune con le modalità stabilite dal medesimo decreto
legislativo;
Visto il regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

•
•
•
•
•
•

2) Di approvare il progetto redatto dall’arch. Paola Galliana funzionario del Servizio
Tecnico, relativo al servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 composto dai seguenti elaborati:
Relazione Tecnica
Foglio patti e condizioni
Elenco Prezzi
Computo Metrico
DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
Elenco delle strade oggetto del servizio
3) Di approvare avviso pubblico di manifestazione di interesse che verrà pubblicato
sul sito istituzionale del comune di Cercenasco per l’affidamento del servizio in
oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
Galliana arch. Paola

