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Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 E 2015/2016 – APPROVAZIONE CAPITOLATO
D’ONERI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che occorre provvedere all'affidamento del servizio neve per le
prossime stagioni invernali essendo venuto a scadenza il precedente appalto;
Ricordato che al fine del conferimento dell'appalto le strade comunali del Comune
di Frassino vengono suddivise nei seguenti tre lotti.
LOTTO A - Km. 7,150
Strada Comunale di San Maurizio, a partire dall'incrocio con la strada provinciale sino alla
BorgataVittone, con le diramazioni sino a B.ta Cassiera e a Località Buc; zona artigianale
di località Chianile
LOTTO B - Km. 6,600
.
Strada comunale di Campo Soprano, a partire dalla Piazza Marconi sino alla borgata
Meyra d’Amont, con le diramazioni verso B.ta Saretto, Meyra Paseri,borgata Serre
Inferiore e B.ta Gucciardi,
Strada comunale di Borgata Preit, a partire dall'incrocio in località Borgata A Valle con la
strada provinciale, con la diramazione sino alla Località Fusina, all'interno di Borgata A
Valle; Strada comunale Via del Varaita, dall'incrocio con Piazza Marconi, sino al
Condominio dell'Olmo;
LOTTO C - Km. 7,100
Strada Comunale di San Sebastiano, a partire d all'incrocio con V ia Matteodo Bernardo,
sino a Meyra Boschero, con le diramazioni verso Borgata Olivero, Borgata Chiaronto,
interno di Borgata Radice, interno di Borgata Seymandi, B.ta Peyracchia,Strada comunale
di Borgata Cayre, a partire dalla strada provinciale in località Borgata Centrale,sino a B.ta
Cayre.
Ricordato inoltre che iI servizio su aItre vie e piazze comunali verrà affidato volta
per volta dal Comune alle condizioni specificate nel capitolato d'oneri;
Atteso ancora che per ogni stagione viene garantito un minimo di 10 percorsi ad
ogni appaltatore del servizio anche in assenza di nevicate tenuto conto degli alti
costi necessari a mantenere i mezzi in efficienza;
Che relativamente all'appalto delle vie principali di cui sopra si propone un
affidamento quinquennale in quanto è possibile spuntare offerte più vantaggiose
per il Comune potendo le ditte ammortizzare i costi delle macchine e attrezzature
richieste in più anni di esercizio;
Visto il capitolato d'oneri predisposto dall'ufficio tecnico comunale in base alle
direttive dell'Amministrazione;
Considerato che il servizio di sgombero neve data la lunghezza delle tratte
comunali e le numerose borgate ancora abitate per essere effettuato in modo
puntuale ed efficiente necessita di almeno tre ditte che agiscano in
contemporanea e per questo motivo il territorio è stato suddiviso in tre lotti
omogenei come risulta da capitolato;
Tutto quanto premesso;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell'art.49, 1°
comma del D.lgs.267/2000;

All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare come approva il capitolato d'oneri per il servizio di sgombero neve
nel Comune di Frassino così come predisposto dall'ufficio tecnico e che si allega
alla presente deliberazione a formarne parte integrante;
di demandare all'ufficio tecnico ogni successivo atto diretto all'affidamento del
servizio di sgombero neve previa richiesta di offerta sulla base del capitolato ad un
congruo numero di ditte

Con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°
comma, del D. lgs. N.267/2000.
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