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SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO 

INVERNI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. 

C.I.G. SIMOG  n. Z372A74A04 
 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO 

COMUNE DI BARBARESCO 

A seguito dell’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO IN OGGETTO 

al fine di conoscere gli operatori economici disponibili all’affidamento del servizio previa richiesta di apposita 
offerta, mediante affidamento diretto di cui al combinato disposto dagli artt. art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 
n. 50 del 18/04/2016 ed in ottemperanza delle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e con il 
criterio di cui all’art. 36 comma 9bis del Dlgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 12,30, in BARBARESCO e nella Sede 
Municipale, si è proceduto con le seguenti operazioni: 

Premesso: 

- Che con delibera di G.M. n. 49 del 07/10/2019 veniva approvato il Capitolato Speciale d’Appalto del “SERVIZIO 
DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO PRODOTTI SCIOGLI GHIACCIO INVERNI 2019/2020 - 2020/2021 - 
2021/2022” per un importo complessivo di €  47.580,00 di cui   39.000,00 a base di gara; 
 

- Che con determina a contrarre del Responsabile del Servizio n. 24 del 04/11/2019 si esprimeva la volontà di 
procedere all’affidamento dl servizio tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 
n. 50 del 18/04/2016 ed in ottemperanza delle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti con il criterio 
di cui all’art. 36 comma 9bis del Dlgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., mediante preliminare indagine, 
semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 
fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari; 
 

- Che con medesima suddetta determinazione n. 24/2019 veniva indetta la gara e approvato l’avviso da 
pubblicare; 
 

- Dato atto che entro il termine indicato nell’avviso suddetto, giorno 22/11/2019 ore 12:00, sono pervenute n. 
1(una) manifestazione di interesse ovvero: 

 

NUMERO 
D’ORDINE 

DATA DI ARRIVO PROTOCOLLO DI ARRIVO NOMINATIVO DITTA 

1.  08/11/2019 2535 ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L. 
 

- Il Geom. Diego NASO, responsabile del procedimento dei lavori pubblici, assistito dal membro verbalizzante 
Geom. Maurizio CALORIO, dipendente del Comune di Guarene, collaboratore del RUP e alla presenza continua del 
testimone, noto ed idoneo, da lui personalmente conosciuto Dott.sa Nadia GHIGNONE, dipendente comunale, 
da atto, visto il particolare tipo di servizio e la stagione fredda ormai prossima ad iniziare, di procedere senza 
indugio e senza ulteriori fasi procedimentali ad accettare e invitare l’unica ditta cha ha presentato manifestazione 
di interesse;  
 
- Il responsabile del procedimento dei lavori pubblici pertanto da atto che l’unico operatore economico che ha 
presentato manifestazione di interesse sarà invitato a presentare offerta. 
 
Il responsabile del procedimento dei lavori pubblici chiude la seduta. 
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Alla presente si allegano: 
a. originale dell’avviso; 
b. manifestazione di interesse dei concorrenti; 
 

Il Presidente scioglie la seduta  
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LLPP 
F.to Geom. Diego NASO 

 
 

IL TESTIMONE IL MEMBRO VERBALIZZANTE 
F.to Dott.sa Nadia GHIGNONE F.to Geom. Maurizio CALORIO 

 
 


