COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 24 DEL 19 gennaio 2022

CIG:
OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON FORNITURA E SPARGIMENTO
PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO SU STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI
COMUNALI. LOTTO "D". TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETTERA A D.LGS.50/2016 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE
COMPETENZE ALLA COOPERATIVA "IL CASOLARE" DI PIASCO (MESI di
NOVEMBRE, DICEMBRE 2021).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art.
151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 19/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Richiamata la propria determinazione n. 271 in data 03.11.2021 la cui premessa viene di seguito
ipo tata i o sivo, o la uale è stato assu to l’i peg o di spesa a favo e della Cooperativa
Sociale "IL CASOLARE" di Piasco (CN), per il servizio di sgombero neve - lotto "D" per i mesi di
novembre e dicembre anno 2021:
•

che con propria determinazione n. 463 in data 09.12.2019, la cui premessa viene di seguito riportata in corsivo è
stato preso atto dell’affida e to all’impresa PIOLA Umberto e Figli di Villafalletto, il servizio di sgombero neve
o for itura e spargi e to di prodotti s iogli ghia io Lotto C - Pianura - per le stagioni invernali biennio
2019/2020 e 2020/2021;

•

he il Respo sa ile dell’Area Te i a ha predisposto u Capitolato “pe iale di Appalto per l’affida e to del
servizio di sgombero neve, fornitura e spargimento prodotti sciogli ghiaccio per le stagioni invernali
2019/2020-2020/2021 nel periodo compreso fra il 1° novembre ed il 30 aprile di ogni anno;

•

che nel Capitolato Speciale di appalto sono stati previsti i seguenti lotti con i rispettivi costi:

LOTTI

Importo annuale

Importo biennale

LOTTO A (collina)

€

.

,

€

LOTTO B (collina)

€

.

,

€ 36.148,00

LOTTO C (pianura)

€

.

,

€

.

,

LOTTO D (manuale)

€

.

,

€

.

,
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€

.

,

€

TOTALE

.

,

.

,

•

che in data 11.09.2019 con nota n. 11494 è stata tras essa alla Ce trale U i a di Co
itte za dell’U io e di
Co u i Terre della Pia ura la do u e tazio e relativa all’affida e to del servizio di sgo ero eve for itura
e spargimento prodotti sciogli ghiaccio su strade, piazze e spazi pubblici comunali per il biennio 2019/20202020/2021, richiedendo alla CUC di avviare la procedura di gara;

•

che la Centrale Unica di Committenza con determinazione Reg. Gen. n. 113 del 24.09.2019 ha provveduto
all’avvio della pro edura di s elta del o trae te per l’affida e to del servizio i oggetto, tra ite l’esperi e to
di u a pro edura aperta ai se si dell’art.
del D.lgs. /
e s. .i. o il riterio del prezzo più asso ai se si
dell’art.
o
a lettera del edesi o D.lgs. tratta dosi di servizi ad alta i te sità di a o d’opera;

•

he l’art.
del Capitolato “pe iale di Appalto prevede he og i operatore e o o i o può prese tare la propria
offerta limitatamente a n. 2 lotti in modo da assicurare la presenza sul territorio di più imprese al fine di garantire
eve tuali sostituzio i he si re dessero e essarie i orso d’opera;

•

che la gara si è svolta in data 15.10.2018 e come risulta dal verbale in pari data e dalla determinazione della
Ce trale U i a di Co
itte za dell’U io e di Co u i Terre della Pia ura . 121 in data 29.10.2019, sono stati
aggiudicati in via definitiva i seguenti lotti:

LOTTO A: GENERAL EDILE S.n.c. di Ballatore Silvano & Giacca Riccardo S.n.c. con sede in Verzuolo Via Santa Cristina
.
o ri asso per e tuale del ,
% sull’i porto a uale soggetto a ri asso e perta to per u i porto a nuale di
€ .
, e o plessivo di € .
, IVA es lusa;
LOTTO B: GENERAL EDILE S.n.c. di Ballatore Silvano & Giacca Riccardo S.n.c. con sede in Verzuolo Via Santa Cristina
.
o ri asso per e tuale del ,
% sull’i porto a uale soggetto a ri asso e perta to per u i porto a uale di
€ .
, e o plessivo di € .
, IVA es lusa;
LOTTO C: PIOLA Umberto & Figli S.n.c. con sede in Villafalletto - Via Costigliole n. 1, con ribasso percentuale del
, %% sull’i porto a uale soggetto a ri asso e perta to per u i porto a uale di € .
, e o plessivo di €
30.915,88 IVA esclusa;
LOTTO D: IL CASOLARE Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. con sede in Piasco - Via Tommaso Rosso 6, con ribasso
per e tuale del , % sull’i porto a uale soggetto a ri asso e perta to per u i porto a uale di € .
, e
o plessivo di € .
, IVA es lusa;

i data

.

.

, si è provveduto alla presa d’atto dell’aggiudi azio e

•

che con propria determinazione n.
definitiva del servizio in oggetto;

•

he è e essario pro edere o l’assu zio e dell’i peg o di spesa i
sono aggiudicati i lotti posti in gara;

•

he l’affida e to del Lotto D alla Cooperativa il Casolare di Pias o CN era li itato alle sole stagio i
i ver ali
/
e
/
, o la possi ilità di este derlo per u ’ulteriore stagio e, o e previsto dal
Capitolato speciale di appalto approvato;

•

he o ota .
i data . .
, è stato ri hiesto alla Cooperativa il Casolare di Pias o CN se fosse
disposta ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali dello scorso anno, il servizio di sgombero neve e
spargimento prodotti sciogli ghiaccio anche per la stagione invernale 2021/2022;

•

he la Cooperativa il Casolare o
ota prot. .
i data
. .
, ha o u i ato la propria
disponibilità a svolgere il servizio in oggetto alle stesse condizioni contrattuali della passata stagione invernale;

•

rite uto di provvedere all’i peg o della spesa e essarie per il servizio i oggetto relativa e te ai
novembre e dicembre 2021 e gennaio, febbraio, marzo, aprile 2022;

apo ai si goli operatori e o o i i he si

esi di

Vista la fattura n. 75AVpa in data 31.12.2021 della Cooperativa “ociale IL CA“OLARE di Piasco
(CN), dell'importo complessivo di € 4. 69, 6 di ui €
, pe IVA al % elativa al se vizio di
sgombero neve "Lotto D" relativo ai mesi di NOVEMBRE - DICEMBRE 2021, e ritenuto di doverla
liquidare.
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico
Previdenziale ed attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto.
Richiamato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z8133B8E42 assegnato alla procedura in
oggetto.
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs.

del

agosto

T.U delle leggi sull’o di a e to degli e ti lo ali .

VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di variazione;
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
App ovazio e del pia o ese utivo di gestione 2021-2022-2023 unitamente al piano
delle performance 2021-2022e al Pia o ope ativo lavo o agile Pola e le
successive deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De eto del Mi ist o dell’I te o del / /
, pu li ato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.
Richiamato il Decreto “i da ale . i data . .
di o i a a Respo sa ile dell’A ea
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA
1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
2) Di li uida e, o ife i e to al LOTTO D pe i esi di NOVEMBRE - DICEMBRE 2021, a
favore della Cooperativa Sociale IL CASOLARE - Via Tommaso Rosso n. 6 - Piasco (CN) CF/PARTITA IVA 00977260041, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della o ta ilità fi a zia ia di ui all’allegato . . . del D.lgs. . .
.
e su essive
modificazioni, la fattura citata in premessa per un importo complessivo di € 4. 69, 6 di ui €
733,78 per IVA al 22%, come da atto di liquidazione n. 27 in data 19.01.2022 che si allega
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che la somma complessiva di € 4. 69, 6 di ui €
, pe IVA al %, è
impegnata al Cap. 1828/298 del Bilancio di previsione 2021-2022-2023 - Esercizio 2021 Gestione Competenza - Codice di Bilancio 10.05.1.103.04- o oggetto VIABILITA' MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - VARIE - SGOMBERO NEVE Impegno n. 771/2021/sub. 0.
4) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari - Area Amministrativa
Contabile, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del conseguente mandato di
pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.

