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Reg. Gen N. 120  
 
 
Del  22 agosto 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 50 
 
 
OGGETTO: Servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade comunali, dei comprensori di 

Oulx, Savoulx e Beaulard, per le stagioni invernali 2007/2008-2008/2009-
2009/2010-2010/2011-2011/2012. Approvazione Capitolati Speciali d’Appalto, 
bando di gara e indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 

 il C.C., con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di previsione relativo 
all’esercizio 2007; 

 la G.C., con deliberazione n. 9 del 7.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – parte contabile; 

 
DATO ATTO che in data 15 maggio u.s. sono scaduti i contratti di appalto del servizio 
sgombero neve ed insabbiatura strade, nei comprensori di Oulx (capoluogo e frazioni Gad, San 
Marco, Beaume, Amazas), Savoulx e Beaulard; 
 
RILEVATO che occorre procedere all’effettuazione di un nuovo affidamento in appalto, 
mediante procedura aperta, secondo le modalità di cui al D.Lgs 12.04.2006 n. 163, sulla base 
di specifici capitolati speciali d’appalto riferiti ai tre comprensori in cui è suddiviso il territorio 
comunale (Oulx Lotto 1 – Savoulx Lotto 2 – Beaulard Lotto 3); 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 03.08.2007 con la quale, per la 
redazione dei Capitolati Speciali d’Appalto, sono stati forniti i seguenti indirizzi: 

- l’esecuzione del servizio di sgombero neve ed insabbiatura sarà esteso a tutte le strade 
e le piazze indicate nelle allegate planimetrie; 

- la durata del contratto, ad evitare pericolose frammentazioni o interruzioni del servizio, 
deve coprire un periodo pluriennale e comunque non inferiore ad anni cinque; 

- nel comprensorio di Oulx verrà appaltato il solo servizio di sgombero neve in quanto 
l’insabbiatura verrà effettuata dalle maestranze comunali; 

- dovrà valutarsi l’opportunità di aumentare la base d’asta dei singoli lotti, in misura 
necessaria a garantire la giusta remunerabilità del servizio ed evitare eventuale 
diserzione di gara.   

 
VISTI gli allegati Capitolati Speciali d’Appalto riferiti ai tre lotti, redatti da questo Ufficio sulla 
base degli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale con l’atto deliberativo sopra citato; 
 
RITENUTO necessario procedere all’immediata attivazione delle procedure di affidamento 
mediante procedura aperta, approvando la relativa bozza di bando di gara, allegato alla 
presente; 
 
DATO ATTO che il bando di gara verrà redatto e trasmesso per via elettronica e verranno 



altresì messi a disposizione sul sito internet del Comune di Oulx, con accesso libero, i capitolati 
speciali d’appalto, potranno essere adottate le conseguenti riduzioni previste dai commi 8 e 9 
dell’art. 70 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativamente ai termini minimi per la ricezione delle 
offerte di cui al comma 2 del citato articolo; 
 
DATO ATTO che: 
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs. 

163/06 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei 
servizi posti a base di gara come previsto dall’art. 82 comma 2b del D.Lgs. 163/06, con 
esclusione delle offerte in aumento; 

- il contratto sarà stipulato a corpo, avrà per oggetto il servizio di “sgombero neve ed 
insabbiatura strade comunali, dei comprensori di Oulx, Savoulx e Beaulard, per le stagioni 
invernali 2007/2008-2008/2009-2009/2010-2010/2011-2011/2012”, sarà stipulato in 
forma pubblica amministrativa e conterrà le clausole essenziali richiamate nel bando di 
gara; 

- si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 
86 del D.Lgs 163/06 (cfr. art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/06); 

- i servizi si aggiudicheranno anche nel caso pervenga una sola offerta valida per ogni lotto;  
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) di richiamare la premessa, attestando che la medesima forma parte integrante del presente 
atto; 

 
2) di approvare gli allegati Capitolati Speciali d’Appalto per l’affidamento del servizio di 

sgombero neve ed insabbiatura strade comunali, dei comprensori di Oulx, Savoulx e 
Beaulard, per le stagioni invernali 2007/2008-2008/2009-2009/2010-2010/2011-
2011/2012; 

 
3) di indire procedura aperta, ai sensi dell’art 55 del D.Lgs. 163/06, per l’affidamento del 

servizio di “sgombero neve ed insabbiatura strade comunali, dei comprensori di Oulx, 
Savoulx e Beaulard, per le stagioni invernali 2007/2008-2008/2009-2009/2010-2010/2011-
2011/2012”, mediante presentazione di offerte segrete, con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, come previsto 
dall’art. 82 comma 2 lett. b del D.Lgs. 163/06 - con esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 163/06 (cfr. art. 122 comma 9 del D.Lgs. 
163/06); 

 
4) di approvare l’allegata bozza di bando di gara che fa parte integrante e sostanziale della 

presente, dando atto che lo stesso ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà 
pubblicato integralmente all’Albo pretorio, presso la Commissione Europea e sulla Gazzetta 
Ufficiale secondo il formato e le modalità di cui all’allegato X punto 3 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., per estratto su due quotidiani locali e due nazionali, nonché sul sito internet del 
Comune di Oulx dove verranno altresì pubblicati i capitolati speciali d’appalto dei tre lotti, 
sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito internet 
dell’Osservatorio regionale dei LL.PP., disponendo un periodo di ricezione minimo delle 
offerte pari a giorni 40 dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, come 
previsto dal combinato disposto degli articoli 66, comma 8, e 70 commi 2-8-9, del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i.; 

 
5) di stipulare il contratto nella forma e con le clausole indicate in premessa; 
 
6) di provvedere agli adempimenti conseguenti ed alla pubblicazione degli esiti di gara prima 

della sottoscrizione del contratto; 
 
7) di impegnare le somme da liquidare all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici a titolo 

di contributo, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 10.01.2007, pari ad 



€ 450,00, all’intervento 1010203 cap. 4; 
 
8) di dare atto che la spesa prevista per l’appalto del servizio per gli anni 2007, 2008, 2009, di 

presunti € 336.960,00 oltre IVA sulla base della stima predisposta dall’Ufficio Tecnico 
comunale verrà impegnata all’intervento 1080103 cap. 1-3 del bilancio pluriennale degli 
esercizi 2007-2008-2009, ad avvenuto espletamento delle procedure di gara, con idonee 
determinazioni del responsabile; 

 
9) di dare atto che per gli anni dal 2010 al 2012 la somma presunta per l’appalto del servizio 

pari ad € 443.040,00 oltre IVA, verrà impegnata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 
267/00 e si perfezionerà in tali esercizi ai sensi dell’art. 183 comma 2 lettera c. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET.  
 

Oulx, lì 22 agosto 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, 22 agosto 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                       f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


