*.*.*:*:*:*:*:*:*:*:*:*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per la durata di quindici
giorni con decorrenza dal 02 Dicembre 2017

COMUNE DI PRALI
Frazione Ghigo n. 16 - 10060 Prali - Tel. 0121 807513 - Fax 0121 806998 – E-mail: ufftecnico.prali@ruparpiemonte.it

Ufficio Tecnico

AREA 6
DETERMINAZIONE
n. 128 del 30/11/2017

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dr. Graziano SOLARO

SERVIZIO
0904
OGGETTO:

Servizio idrico integrato

“Indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, propedeutica
all’espletamento della procedura negoziata ex art. 36, comma 2), lettera b) del
D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio sgombero neve dalle strade
comunali anni 2017 – 2019” Determinazione di affidamento incarico CIG
72040970EA
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0904;

CONSIDERATO
- che si reso necessario avviare una procedura di gara per i lavori l’affidamento del servizio
sgombero neve delle strade comunali per gli anni 2017- 2019 così come approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 02/08/2017;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 90 del 15/09/2017 si è avviata
“Indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, propedeutica all’espletamento
della procedura negoziata ex art. 36, comma 2), lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento
del “Servizio sgombero neve dalle strade comunali anni 2017 – 2019”;
DATO ATTO che l’unica impresa che ha manifestato l’interesse alla gara per l’affidamento è stata
l’impresa Barus Luciano di Barus Paolo & C. S.n.c. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali
con nota proto n. 02/10/2017 prot.n. 3809;
EVIDENZIATO che con nota protocollo n.4072 del 19/10/2017 veniva trasmessa la
documentazione per la formulazione dell’offerta per la realizzazione del servizio sgombero neve
per gli anni 2017 - 2019 all’Impresa Edile Barus Luciano di Barus Paolo & C. S.n.c. con sede in
loc. Goutagliò n. 1 – 10060 Prali (P. I.V.A. 02734620012)
DATO ATTO che entro i termini indicati dalla sopra richiamata lettera invito perveniva il plico
contenente l’offerta e acquisito al protocollo comunale in data 02/11/2017 prot.n. 4267 dalla ditta
Impresa Edile Barus Luciano di Barus Paolo & C. S.n.c. con sede in loc. Goutagliò n. 1 – 10060
Prali;
EVIDENZIATO che l’Impresa Edile Barus Luciano di Barus Paolo & C. con sede in Loc. Goutagliò
n. 1 – 10060 Prali con nota prot. 4267 del 02/11/2017 offriva per la realizzazione del servizio
sgombero neve per gli anni 2017 – 2019, € 59.400,00 al netto del ribasso d’asta oltre I.V.A.;
RITENUTO per tanto opportuno procedere all’affidamento del servizio di sgombero neve per gli
anni 2017 – 2019 sulla base delle risultanze della lettera invito sopra richiamata
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’Impresa Edile Barus Luciano di Barus Paolo & C. S.n.c.
attraverso Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva INPS n. 8668332 rilasciata in data
22/11/2017 e valida sino al 22/03/2018;
DI DARE ATTO che il presente affidamento verrà perfezionato attraverso sottoscrizione di
apposito atto;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs.267/2000;
DETERMINA
1. di richiamare tutto quanto citato in premessa a fare parte del presente determinato”;
2. di affidare alla ditta Barus Luciano di Barus Paolo & C. con sede in Loc. Goutagliò n. 1 –
10060 Prali (P. I.V.A. 02734620012) il Servizio sgombero neve per gli anni 2017 – 2019
alle condizioni tutte dell’offerta fatta pervenire con nota prot. n. 4267 del 02/11/2017 per un
totale complessivo di 59.400,00 oltre I.V.A. di legge;
3. di dare atto che il costo complessivo annuale per il servizio di cui all’oggetto ammonta a
complessivi € 29.700,00 annui oltre I.V.A. di legge;
4. di impegnare la somma complessiva di € 72.468,00 al Piano dei Conti 1.03.02.99.999 Capitolo 1934/1 dei rispettivi Bilanci di Previsione di competenza come segue:
anno 2017 € 3.182,00;
anno 2018 € 36.000,00;
anno 2019 € 33.286,00..

Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL
Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

