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Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Premesso che il 31 dicembre 2013 scade il contratto di sgombero neve e spargimento sale 

e sabbia per le strade e piazze comunali. 

 

 Visto la lettera di invito alla gara per lo sgombero neve per il periodo 01/01/2014 al 

31/12/2016, datata 14 ottobre 2013 prot. 4439 con allegato il capitolato d’appalto per i servizi di 

sgombero neve. 

 

 Dato atto che entro il 28 ottobre 2013 nessuna delle ditte invitate ha presentato la propria 

offerta per lo sgombero neve e spargimento sale e sabbia. 

 

 Ritenuto pertanto di procedere a trattativa privata per affidare il servizio in oggetto. 

 

 Sentito in merito la ditta CORNERO ESCAVAZIONI s.n.c. che ha dichiarato la propria 

disponibilità ad effettuare il servizio, alle condizioni di cui all’allegata lettera. 

 

 Considerato, vista l’imminente scadenza del contratto in corso, di affidare il servizio in 

questione alla ditta CORNERO ESCAVAZIONI s.n.c. avente sede in Sommariva Perno, e per il 

periodo compreso tra il 01/01/2014 sino al 30/04/2016. 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare alla ditta CORNERO ESCAVAZIONI s.n.c. con sede in Sommariva Perno, l’incarico 

dello sgombero neve e spargimento sale e sabbia per le strade e piazze del Comune, 

secondo le modalità e prezzi di cui all’allegato preventivo della ditta. 

2) Di stabilire che il servizio in questione viene affidato per il periodo compreso tra il 01/01/2014 

e sino al 31/12/2016. 

3) Di dare atto che l’impegno della spesa avverrà con successivo e separato atto da parte 

del Responsabile del competente servizio. 


