
 

 

 

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE  

DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

N. 293 del 15/10/2019 

Prog. Gen. 463 

 
 

 

 

 

OGGETTO: APPALTO PULIZIA MANUALE E MECCANIZZATA DELLE STRADE COMUNALI 

ANNI 2020-2021-2022 - AGGIUDICAZIONE - CIG = 8050950E1A           

 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di ottobre nella Casa Comunale. 

 

 

Il Responsabile del Servizio: Geom. Aldo PUGNETTI 

 

 

 

 



Premesso che con Determina n. 267/429 del 03 ottobre 2019 veniva stabilito di procedere alla gara 

per l’aggiudicazione dei lavori di pulizia strade manuale e meccanizzata per il periodo compreso tra il 1 

gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, stabilendo di procedere mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 Visto la lettera d’invito alla gara, datata 04 ottobre 2019 prot. 7904 e il relativo capitolato di appalto 

allegato riportante le modalità e prescrizioni del servizio in questione. 

 

 Dato atto c he la gara è stata esperita mediante la piattaforma telematica del Comune di Sommariva 

del Bosco, come previsto dalla vigente normativa di legge. 

 

 Verificato che entro le ore 12,00 del 15 ottobre 2019, termine per la presentazione delle buste, sono 

pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

- LA QUERCIA sas – via Bra, 41/1 – Cervere; 

- VITALE Robaldo – corso Bra, 17 – Alba 

 

             Esaminata la documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta, come richiesto dalla 

lettera d’invito, dal cui esame risulta: 

 

- Ditta LA QUERCIA sas – documentazione completa e regolare; 

- Ditta VITALE Robaldo – documentazione incompleta (manca dichiarazione mezzi, certificato 

C.C.I.A.A. e composizione della ditta). 

 

            Dato atto pertanto che è stata ammessa alla gara la sola offerta della ditta LA QUERCIA sas. 

 

 Visto l’offerta economica presentata dalla ditta LA QUERCIA sas, da cui risulta un ribasso del 5% 

sul prezzo mensile riportato a base d’asta, corrispondente ad un importo mensile netto di € 4.940,00 oltre 

I.V.A. di legge. 

 

 Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del servizio in questione. 

 

Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità. 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 

 Vista l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria resa dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi di legge. 
 

DETERMINA 

 

1) Di approvare la documentazione di gara relativa all’affidamento della pulizia manuale e 

meccanizzata delle strade comunali per gli anni 2020, 2021 e 2022, documentazione depositata agli 

atti del Comune. 

2) Di affidare alla ditta LA QUERCIA sas con sede in Cervere in via Bra n. 41/1 i lavori di pulizia 

manuale e meccanizzata strade comunali, come da capitolato allegato alla lettera d’invito, e per il 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. 

3) Di stabilire, in base al ribasso offerto, che il canone mensile netto ammonta a € 4.940,00 oltre I.V.A. 

di legge. 

4) Di precisare che, trattandosi di affidamento con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la relativa spesa 

sarà imputata ad apposito capitolo del bilancio esercizio 2020 e seguenti. 

 

 



 

La presente determinazione: 

 

[X] Viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4 del TUOEL 

e art. 35, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché al 

Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di 

apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

[ ] Viene trasmessa in copia al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed 

acquisisce efficacia dalla data di adozione (art. 35, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi) 

 

Sommariva del Bosco, li, 15/10/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Geom. Aldo PUGNETTI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


