
 
 

 
Comune di Volvera - Via Ponsati, 34 - 10040 Volvera (TO)  
P.I. 01939640015 

Tel. 011.98.57.200 - 011.98.57.672 

Fax 011.98.50.655   
E-mail urp@comune.volvera.to.it  
PEC comune.volvera.to@legalmail.it 

 

 

COMUNE DI VOLVERA 
10040  -  Città Metropolitana di TORINO 

_____________________________________________ 
 

   Ufficio del Responsabile dei lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio    

e-mail roberto.racca@comune.volvera.to.it 

Protocollo 9002 del 31/07/2017 

 

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO PER LE 

STAGIONI INVERNALI 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020.  

Lotto 1 - C.I.G.: 7114322C3A  

Lotto 2 - C.I.G.: 7114329204 
 
 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGGIO DI GARA 
 
 
 
Premesso che:  

- con Determinazione del Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, manutenzioni e 

patrimonio R.G. n.219 del 19/06/2017, si è provveduto a dare avvio alla procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio in oggetto, tramite piattaforma M.e.P.A, da affidarsi con il 

criterio del minor prezzo; 

- con la stessa Determinazione è stata approvata la documentazione allegata alla RDO            

n.1613732 e l’elenco operatori economici; 

- la suddetta RdO n. 1613732 stabiliva quale termine per la presentazione delle offerte il 

giorno 31/07/2017 alle ore 12,00 e che la prima seduta di gara si sarebbe tenuta il giorno 

01/08/2017 alle ore 09,00; 

- alla procedura negoziata, suddivisa in due lotti funzionali, sono stati attribuiti i seguenti 

codici identificativi di gara: Lotto 1 - C.I.G.: 7114322C3A - Lotto 2 - C.I.G.: 7114329204 

- entro la scadenza risultano pervenute sul Portale elettronico Consip rispettivamente n.1 

offerte per il lotto 1 e n.3 offerte per il lotto 2; 
 
Visti e richiamati: 

- l’art. 77 commi 1, 7, 8, 9 e 12 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice degli 

Appalti), sulla nomina e sulle competenze della Commissione; 

- l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione; 

- l’art. 39 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.10 del 

9 febbraio 2004, in merito alle competenze dei Responsabili dei Servizi; 
 
Ritenuto di procedere alla nomina del seggio di gara, il Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, 

manutenzioni e patrimonio, adottando il presente  

 

PROVVEDIMENTO 

 
 
1. nomina componenti del seggio di gara per l’affidamento del servizio di sgombero neve e 

trattamenti antighiaccio per le stagioni invernali 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, citato in 

premessa: 
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- il sottoscritto ing. Roberto Racca – Presidente 

- il geom. Chiumino Franco – testimone 

- il signor Dal Cortivo Valentino – testimone 

 

2. Si da atto che le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal signor Dal Cortivo Valentino. 

 

    

Volvera, il 31 luglio 2017                      F.to In Originale 

Il Responsabile di Servizi  
Lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio 

      Ing. Roberto Racca 
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