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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 133 

 
 
 

OGGETTO:  SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE. PROGRAMMAZIONE DEL SERVI ZIO 
PER IL TRIENNIO 2022-2023/2023-2024/2024-2025 CON POSSIBILITÀ DI 
PROROGA DI ANNI 2 PER LE STAGIONI INVERNALI 2025-20 26/2026-
2027 - DETERMINAZIONI           

 
 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE  addì QUATTORDICI  del mese di SETTEMBRE  alle ore 17:30 nella solita 
sala delle Riunioni, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
BONGIOVANNI Paolo Sindaco X       
BRUNO Alberto Assessore X       
BOTTERO Sabrina Assessore X       
  Totale Presenti: 3 
  Totale Assenti: 0 
 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
 

S i  a l l e g a n o  f o g l i  e s p r e s s i o n e  p a r e r i  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
Premesso che: 
- Compete agli enti proprietari delle strade pubbliche la corretta manutenzione delle strade e 

relative pertinenze mediante interventi sistematici ordinari e, nel caso di necessità, straordinari, 
al fine di garantire nel tempo la percorribilità delle strade in sicurezza, oltre a mantenere nel 
tempo le infrastrutture; 

- Rientra certamente nella necessaria programmazione di manutenzione ordinaria lo sgombero 
neve sulle strade e piazze pubbliche, al fine di mantenere anche in condizioni metereologiche 
disagevoli, la sicurezza e la percorribilità delle strade, delle piazze e relative pertinenze di 
competenza comunale; 

- Con determinazione n°142 del 30.09.2016 il Geom. Valter Giusta, Responsabile del Servizio 
Tecnico del Comune di Roccaforte Mondovì, avviava la procedura ai fini di indire procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 lett. b) del D.lgs. 50/2016 senza previa pubblicazione del bando di 
gara previa consultazione di n° 9 operatori regolarmente iscritti sul registro MEPA, all’interno 
del comparto Servizi invernali di sgombero neve e ripristino della viabilità, con affidamento con 
il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 dello stesso D.lgs. 50/2016; 

- Con la stessa determinazione erano approvati i capitolati speciali d’appalto per il servizio di 
sgombero neve ed insabbiamento relativi ai lotti 1 Capoluogo, lotto 2 valle Lurisia, 3 Valle 
Ellero, 4 Frazione Prea e Baracco per il quinquennio 2016-2021,con decorrenza dal 01.11.2016 
al 30.04.2021; 

- Il servizio è stato quindi suddiviso in 4 lotti e svolto da ditte specializzate individuate con 
apposita procedura di gara; 

- nel corso degli ultimi anni, l’Amministrazione comunale sta procedendo ad una revisione dei 
contratti di servizi di manutenzione su più ambiti, al fine di renderli sempre attuali alle esigenze 
della cittadinanza, oltre in linea con gli standard più moderni e nel rispetto dei principi del 
D.lgs. 50/2016; 

- che nel corso del 2021 è stato affidato il servizio di revisione dello stradario comunale, al fine di 
individuare in modo inequivocabile le aree pubbliche, quelle adibite ad uso pubblico e quelle 
invece private, al fine di procedere nel corso del 2022 alla revisione di quei servizi pubblici 
essenziali che interessano le strade e gli spazi pubblici, tra qui lo sgombero neve ed 
insabbiamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- in attesa del nuovo stradario e alla successiva revisione del servizio di sgombero neve, 
occorreva procedere con la proroga tecnica dell’affidamento del servizio di sgombero neve, 
scaduto nella stagione 2020-2021, per la stagione invernale 2021-2022 al fine di garantire la 
percorribilità e la sicurezza delle strade comunali; 

- considerato che i rilievi delle strade comunali e l’aggiornamento dello stradario comunale è 
tutt’ora in corso; 

 
Dato atto dell’insufficienza di personale in servizio nel comune di Roccaforte Mondovì e di mezzi 
idonei per garantire lo svolgimento del servizio su tutto il territorio comunale; 
 



Ritenuto pertanto di dover appaltare il servizio di sgombero neve per almeno anni 3 (tre), con 
possibilità di proroga per ulteriori due nuovi anni, ricorrendo a ditte esterne, secondo la normativa 
vigente in tema di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e smi); 
 
Ritenuto pertanto di definire le modalità e i criteri di scelta degli operatori economici garantendo 
concorrenzialità fra le Imprese del settore e adottando un criterio di valutazione delle offerte che 
tenga conto di una pluralità di elementi indicativi della qualità del servizio erogato; 
 
Ritenuto di demandare all’Arch. Danilo Coccalotto Responsabile dell’Area tecnica l’adozione 
degli atti propedeutici per l’affidamento del servizio di sgombero neve in parola per anni 3 (tre) 
quindi per lo svolgimento del servizio per le stagioni invernali 2022-2023/2023-2024/2024-2025, 
eventualmente prorogabile per le stagioni invernali 2025-2026/2026-2027, previa redazione del 
progetto del servizio ai sensi dell’art. 23 comma 14 del D.lgs. 50/2016; 
 
Dato atto, inoltre che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi è necessario nominare il 
responsabile del procedimento, individuandolo nell’Arch. Danilo Coccalotto; 
 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010, parte ancora in vigore; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

 
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; 
 
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; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico espresso a norma dell’Art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 

 
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese; 
  

D E L I B E R A  
 
1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2. Di esternalizzare il servizio di sgombero neve sulle strade e piazze comunali su tutto il territorio 

comunale, suddividendo il sevizio stesso in più lotti così da permettere un servizio più capillare e 
tempestivo. 



 
3. Di procedere all’affidamento del servizio di sgombero neve in parola per anni 3 (tre) quindi per 

lo svolgimento del servizio per le stagioni invernali 2022-2023/2023-2024/2024-2025, 
eventualmente prorogabile per le stagioni invernali 2025-2026/2026-2027, ricorrendo a ditte 
esterne, secondo la normativa vigente in tema di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e smi). 

 
4. Di nominare l’Arch. Danilo Coccalotto Responsabile del procedimento e di demandare allo 

stesso le procedure atte all’affidamento del servizio in oggetto, previa redazione del progetto del 
servizio. 

 
5. Di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000, stante i termini temporali stabiliti dalla normativa del Codice degli Appalti 
Pubblici per  l’espletamento  della  gara  e  la  necessità  di  organizzare  il  servizio  entro  la 
stagione invernale 2022-2023. 

 
 

 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

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

BONGIOVANNI Paolo 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

Dott. SALVATICO Fabrizio 
 

 
 
 
  
 


