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DETERMINAZIONE  

DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 496 DEL 31/10/2022 
 

 

 

 

OGGETTO: 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 

TRATTAMENTO ANTIGELIVO DI STRADE E SPAZI COMUNALI PER UN PERIODO 

DI ANNI 3 (2022/2025). NOMINA SEGGIO DI GARA E CONVOCAZIONE PRIMA 

SEDUTA SEGGIO DI GARA. 

CUP D69I22000700004 - CIG: Lotto 1 Capoluogo 94 560356EF - Lotto 2 Valle Ellero 

9456042CB4 - Lotto 3 Lurisia 9456083E89 - Lotto 4 Baracco 945617172A - Lotto 5 Prea 

9456176B49.      

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
Il sottoscritto DANILO COCCALOTTO, Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Premesso che: 

- al fine di procedere all’affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antigelivo di strade e 

spazi comunali per un periodo di anni tre, è stata approvata la determinazione a contrattare n. 464 del 

20/10/2022 ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed è stato conseguentemente disposto: 

per i Lotti 1, 2, 3 e 5 di avviare una procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, iscritti 

ed abilitati per la specifica categoria “Servizi – Pulizia delle strade e servizi invernali” che risulteranno 

in possesso dei requisiti richiesti e la scelta del contraente avverrà con l’applicazione del criterio del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto 

trattasi di servizio standardizzato; 

di affidare il Lotto 4 senza l’applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, 

ricorrendo con riferimento alle stesse le condizioni previste dall’art. 35, comma 11, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii (importo del singolo lotto inferiore ad € 80.000,00 e valore complessivo dei lotti 

“esclusi” inferiore al 20% del valore complessivo della procedura) e di stabilire pertanto che i servizi 

oggetto di tale lotto verranno aggiudicati ad operatore economico scelto discrezionalmente da parte 



dell’Amministrazione. L’operatore economico sarà scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) utilizzando una Trattativa Diretta per operatori economici iscritti 

ed abilitati per la specifica categoria “Servizi – Pulizia delle strade e servizi invernali”, che risulterà in 

possesso dei requisiti richiesti e la scelta del contraente avverrà con l’applicazione del criterio del prezzo 

più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di 

servizio standardizzato; 

- in data 21/10/2022 è stata pubblicata sul portale di e-procurement www.acquistinretepa.it una Richiesta 

di Offerta (RdO) evoluta n. 3253112 alla quale sono state invitate a presentare offerta economica per i 

Lotti 1, 2, 3 e 5 entro le ore 18:00 del 31/10/2022 n. 14 operatori economici iscritti ed abilitati per la 

specifica categoria “Servizi – Pulizia delle strade e servizi invernali”; 

- in data 21/10/2022 è stata pubblicata sul portale di e-procurement www.acquistinretepa.it una Trattativa 

Diretta (TD) n. 3253944 alla quale è stato invitato a presentare offerta economica per il Lotto 4 entro le 

ore 18:00 del 31/10/2022 n. 1 operatore economico; 

 

Richiamati: 

- il Disciplinare della gara in oggetto; 

- le Linee Guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 

26/10/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni” dove al punto 5.2 viene data l’opportunità al RUP di istituire, per l’esame della 

documentazione amministrativa, apposito seggio di gara; 

 

Ritenuto di designare quali componenti del Seggio di Gara, incaricato dell’esame della documentazione 

amministrativa presentata dei partecipanti alla gara in oggetto, i seguenti dipendenti: 

1) Presidente: Arch. Danilo Coccalotto, Responsabile del servizio area tecnica comunale e RUP della gara 

in oggetto; 

2) Membro: Roberta Dogliani, dipendente presso la segreteria comunale; 

3) Membro: Geom. Federico Boetti, dipendente presso l’area tecnica comunale con funzione di segretario 

verbalizzante; 

 

Ritenuto di convocare la prima seduta del seggio di gara per la procedura di affidamento in oggetto il giorno 

mercoledì 03 novembre 2022 alle ore 10:30 presso gli Uffici al piano secondo del Palazzo comunale di 

Roccaforte Mondovì, sia per la RdO evoluta n. 3253112 che per la TD n. 3253944; 

 

Considerato: 

- che la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement 

MEPA; 

- che la giurisprudenza amministrativa è pacificamente orientata nel senso della non necessità, nell’ambito 

delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l’apertura delle offerte, anche in applicazione 

dell’art. 58 D.Lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato alcuna fase pubblica per le procedure gestite in 

forma telematica. Secondo tale orientamento, la garanzia dell’integrità delle offerte è assicurata dalla 

gestione informatica della procedura, in quanto permette l’apertura della documentazione presentata 

dagli offerenti garantendo la loro integrità, immodificabilità e la verifica ex post delle operazioni 

compiute, nonché l’imparzialità e la trasparenza connesse all’impossibilità di accesso alla citata 

documentazione, per i funzionari della Stazione appaltante deputati alla gestione della gara, fino al 

momento della celebrazione della seduta; 

- che, a tal proposito, la piattaforma di e-procurement MEPA assicura l’intangibilità del contenuto delle 

offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico 

senza possibilità di alterazioni; 

 

Richiamati:  

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);  

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore (Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del codice dei contratti pubblici);  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali); 

 



Vista la deliberazione di C.C. n. 3 del 09/02/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi 

allegati e successive variazioni; 

 

Vista la deliberazione di C. C. n. 3 del 09/02/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09/02/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024; 

 

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di 

spesa; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 27/10/2021 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità 

dei servizi connessi all’Area Tecnica; 

 

D E T E R M I N A 

  

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto. 

 

2. Di designare quali componenti del Seggio di Gara, incaricato dell’esame della documentazione 

amministrativa presentata dei partecipanti alla gara in oggetto, i seguenti dipendenti: 

1) Presidente: Arch. Danilo Coccalotto, Responsabile del servizio area tecnica comunale e RUP della 

gara in oggetto; 

2) Membro: Roberta Dogliani, dipendente presso l’ufficio segreteria comunale; 

3) Membro: Geom. Federico Boetti, dipendente presso l’area tecnica comunale con funzione di 

segretario verbalizzante. 

 

3. Di convocare la prima seduta del seggio di gara della procedura di affidamento art. 36 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta mediante RdO evoluta n. 3253112 e la procedura di affidamento 

art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. svolta mediante TD n. 3253944 sul portale 

MEPA, per l’affidamento del “Servizio di sgombero neve e trattamento antigelivo delle strade e spazi 

comunali per un periodo di anni 3 (2022/2025)”, per, il giorno 3 novembre 2022 ore 10:30 presso gli 

Uffici al piano secondo del Palazzo comunale di Roccaforte Mondovì. 

 

4. Di pubblicare nell’area “Bandi di gara e contratti” dell’“Amministrazione Trasparente” l’avviso di 

convocazione prima seduta del seggio di gara. 

 

5. Di dare atto che le procedure di gara si svolgeranno in modalità telematica mediante la piattaforma di e-

procurement MEPA, che assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte. 

 

6. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Area "Amministrazione Trasparente" 

ai sensi del Codice e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito internet del Comune di Roccaforte Mondovì e 

all’Albo Pretorio del medesimo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

COCCALOTTO Arch. Danilo 


