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COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 143  

 
 
OGGETTO: 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCI O 
STRADE COMUNALI DEI COMPRENSORI DI BARDONECCHIA, 
MELEZET, LES ARNAUDS E MILLAURES - STAGIONI INVERNA LI 2013-
2014, 2014-2015, 2015-2016. AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO 
ALLA SOCIETA’ ACSEL SPA. APPROVAZ IONE CONVENZIONE. ATTI DI 
INDIRIZZO. 
 
 

L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 10:00 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore ASSENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore ASSENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

3 
2 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che:  

- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio nr. 93 del 
18.07.2013 è stato determinato: 

1. Di indire procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento 
del  “Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio di strade, piazze, parcheggi e 
marciapiedi comunali Capoluogo, Melezet, Les Arnauds, Millaures, per le stagioni invernali 
2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016”, mediante presentazione di offerte segrete, con il criterio 
del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, 
come previsto dall’art.82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 – con verifica delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell’art.88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 

2. Di approvare il capitolato speciale d’appalto e le relative planimetrie, il DUVRI, lo schema del 
bando di gara, il disciplinare di gara, la bozza di domanda di ammissione alla gara e le 
dichiarazioni a corredo dell’offerta; allegati alla presente determinazione, redatti secondo la 
normativa vigente; 

 
Dato atto che: 

- il termine perentorio per la ricezione delle offerte nell’ambito della succitata procedura di 
gara  è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 18/09/2013; 

- entro tale data all’ufficio protocollo del Comune di Bardonecchia non sono pervenute offerte 
circa l’affidamento del servizio in oggetto; 

- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio nr. 140 del 
20.09.2013 è stato preso atto che la procedura di gara in oggetto è andata deserta in 
quanto entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 18/09/2013 non è pervenuta 
alcuna offerta al protocollo dell’ente  

 
Dato altresì atto che: 

- Analogamente a quanto accaduto per la gara d’appalto per le stagioni invernali 2013-2016, 
(determina di indizione gara nr 93 del 18/07/2013 - determina presa d’atto di gara deserta 
nr. 140 del 20/09/2013) nelle precedenti stagioni invernali 2008-2011 (determina di 
indizione gara nr 125 del 03/10/2008 – determina presa d’atto di gara deserta nr. 155 del 
17/11/2008)  e 2012-2013 (determina di indizione gara nr 119 del 10/08/2012 – determina 
presa d’atto di gara deserta nr. 156 del 25/09/2012)  la procedura di gara per l’affidamento 
del servizio di sgombero neve è andata deserta alla prima pubblicazione degli atti di gara;  

- In entrambe le stagioni di cui al punto precedente (2008-2011 e 2012-2013), nelle more 
della pubblicazione ed aggiudicazione del servizio mediante nuova procedura ad evidenza 
pubblica (procedura aperta nel 2009-2012 e cottimo fiduciario nel 2012-2013), è stato 
necessario ricorrere ad una serie di procedure intermedie per garantire l’espletamento del 
servizio; 

 
Vista  la bozza di relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio LL.PP. inerente 
le risultanze delle procedure di gara del servizio di sgombero neve nel periodo 2008-2013 e 
l’argomento di Giunta Comunale nr.07 del 26.09.2013, con il quale l’Amministrazione concorda 
su soluzioni alternative anche avvalendosi di società partecipate; 
 
Considerato  che in adempimento al succitato indirizzo di Giunta nr. 07/2013 si è proceduto a 
contattare la Società ACSEL S.p.A. ed il C.F.A.V.S. mediante incontri fra le parti alla presenza 
dell’Amministrazione comunale e dell’Ufficio Tecnico, al fine di valutare l’organizzazione del 
servizio attraverso l’utilizzo dei propri servizi esterni e di valutare contestualmente un possibile 
affidamento in house alle società partecipate; 
 
Dato altresì atto  che sulla base delle risultanze degli incontri di cui al punto precedente è 
emersa la disponibilità della Società ACSEL S.p.A. ad espletare il servizio di sgombero neve 
nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario, nell’ambito degli impegni tecnici ed 
economici da assumere, e che tale possibilità deriva, tra l’altro, da un affidamento di durata 
pluriennale; 



 

 
Dato atto  che nella seduta di Giunta Comunale del 16.10.2013 con argomento nr. 09 
l’Amministrazione, valutati gli aspetti tecnici-organizzativi del servizio, la durata del bando 
triennale 2013-2016, le argomentazioni della Società ACSEL S.p.A., la scadenza del proprio 
mandato in data 2016,  ha ritenuto opportuno indicare in anni 3 la durata di un eventuale 
affidamento in house del servizio; 
 
Richiamate  integralmente le condizioni contrattuali contenute nel bando di gara di cui alle 
succitate  deliberazione di Giunta Comunale nr. 82 del 17.07.2013 e determinazione del 
Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio nr. 93 del 18.07.2013; 
 
Richiamata  integralmente la deliberazione di Giunta Comunale nr. 131 del 31/10/2013 con la 
quale è stato tra l’altro deliberato: 
1. Di demandare in particolare al Responsabile del Servizio LL.PP, nelle more 

dell’affidamento in house del servizio di cui al precedente punto 2, l’adozione cautelativa di 
ogni provvedimento necessario a salvaguardare la circolazione pedonale e veicolare sul 
territorio comunale, visto l’imminenza dell’inizio della stagione invernale; 

2. Di dare altresì specifico indirizzo che l’adozione dei citati provvedimenti avvenga nei limiti 
tecnici ed economici indicati nel bando di gara triennale 2013-2016 di cui alla  deliberazione 
di Giunta Comunale nr. 82 del 17.07.2013 e determinazione del Responsabile del Servizio 
LL.PP. e Patrimonio nr. 93 del 18.07.2013  

 
Richiamata  integralmente la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. nr. 161 del 
31/10/2013 con la quale è stato tra l’altro determinato di: 
 
1. Di affidare, nelle more della valutazione circa l’internalizzazione del servizio di sgombero 

neve e trattamento antighiaccio da parte del Consiglio Comunale, il servizio in oggetto alla 
Società ACSEL S.p.A. con sede in Via Delle Chiuse, 21 10057 Sant’Ambrogio di Torino 
(TO) C.F. 08876820013; 

2. Di dare atto che l’affidamento avverrà alle medesime condizioni contrattuali stabilite nel 
C.S.A. allegato al bando di gara di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 82 del 
17.07.2013 e determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio nr. 93 del 
18.07.2013. 

3. Di dare inoltre atto che il presente provvedimento viene assunto in via cautelativa nel caso 
in cui, al fine di garantire la circolazione pedonale e stradale, si rendesse necessario far 
intervenire la società ACSEL S.p.A. per eseguire lo svolgimento del servizio di sgombero 
neve e trattamento antighiaccio. 

 
Vista la relazione tecnica a firma del Responsabile del Servizio LL.PP. prot. nr. 15471 del 
08.11.2013 ad oggetto: Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio di strade, piazze, 
parcheggi e marciapiedi comunali in Bardonecchia capoluogo e frazioni. Stagioni invernali 
2008 - 2013. Relazione Tecnica / Osservazioni su andamento delle procedure di 
aggiudicazione del servizio – Analisi delle condizioni contrattuali a base di gara. 
 
 
Richiamata  integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 44 del 11/11/2013 con la 
quale è stato tra l’altro deliberato di: 

 
Dettare alla Giunta e al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio specifico atto di 
indirizzo, con valenza di atto fondamentale ,ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del citato D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i., affinchè adottino ciascuno per quanto di competenza, le azioni  
necessarie per l'affidamento "in house" del servizio di sgombero neve, nel rispetto della 
vigente normativa nazionale e comunitaria in merito alla gestione dei  servizi pubblici, e in 
particolare: 
- riorganizzare la gestione del servizio sgombero neve internalizzando lo stesso attraverso la 

squadra esterna comunale e la società partecipata che già svolge i servizi di igiene ambientale 
nel territorio comunale ; 



 

- affidare in house il  servizio pubblico di sgombero neve per le stagioni invernali 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016, eventualmente rinnovabili per altro triennio, alle stesse condizioni 
economiche e  strumentali previste dal bando di gara andato deserto previa riorganizzazione 
del servizio con suddivisione del territorio in zone operative distribuite tra la squadra esterna 
comunale e la stessa società Acsel; 

- adozione di tutti gli atti conseguenti per dare attuazione al presente atto fondamentale, e in 
particolare alla  predisposizione dei necessari atti deliberativi e gestionali per l'affidamento, alla 
approvazione programma di attuazione, del  contratto di servizio e conseguente impegno di 
spesa; 

- prevedere all’interno  del contratto quadro  l’inserimento di  una clausola riferita alla verifica 
della permanenza dei requisiti in premessa indicati e la possibilità di risoluzione di diritto nel 
caso venisse meno, nel corso della gestione, uno dei requisiti legittimanti l'affidamento “in 
house” del servizio sulla base della normativa vigente, senza che la società possa pretendere 
alcuna forma di indennizzo e riconoscimenti di alcun tipo; 

- prevedere all’interno  del contratto quadro  l’inserimento di  una clausola riferita alla verifica del 
servizio svolto alla fine della prima stagione invernale, riservandosi la facoltà  di risoluzione di 
diritto nel caso le risultanze del servizio svolto fossero insoddisfacenti sia dal punto di vista 
organizzativo che in termini di efficienza e tempestività di intervento, senza che la società 
possa pretendere alcuna forma di indennizzo e riconoscimenti di alcun tipo; 

- prevedere la possibilità di rinnovare eventualmente l’affidamento per un ulteriore triennio previa 
obbligatoria adozione di specifico atto amministrativo che, dopo aver verificato  la fattibilità di 
tale affidamento in termini normativi, attesti l’avvenuta piena soddisfazione del servizio e il 
raggiungimento di standard di qualità, di efficienza, efficacia ed economicità dello stesso, 
escludendo ogni  forma di automatico o tacito rinnovo;  

 
Vista la bozza di contratto di servizio allegata alla presente, relativa all’affidamento del servizio di 
sgombero neve e trattamento antighiaccio sul territorio comunale; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere con l’affidamento in house alla società partecipata ACSEL 
S.p.A. del servizio in oggetto per le stagioni invernali 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 alle 
condizioni richiamate nel succitato contratto di servizio; 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. nr.267/2000 dai Responsabili dei Servizi 
interessati in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità 
contabile; 
 
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di approvare la bozza di contratto di servizio allegata alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale. 
2. Di demandare ai Responsabili dei servizi interessati la predisposizione degli atti consequenziali 

e nello specifico di demandare al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio la 
sottoscrizione del contratto allegato alla presente per l’affidamento in house alla Società ACSEL 
S.p.A. del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio sul territorio comunale, come da 
atti di indirizzo contenuti nella deliberazione di Consiglio Comunale nr. 44 del 11.11.2013 

3. Di autorizzare inoltre fin d'ora il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio 
ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie all’atto di 
sottoscrizione del contratto. 

4. Di precisare che gli eventuali oneri derivanti dal rimborso alla Società Acsel dei costi di 
investimento di cui all’art.13 del contratto di servizio saranno riconosciuti solo previa 



 

approvazione del piano di acquisti da parte dell’Amministrazione Comunale e conseguente atto 
di impegno del competente Ufficio. 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 
4 del T.U.E.L. nr.267/2000, con seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà esito 
unanime e favorevole, considerata la necessità di procedere con la predisposizione di tutti gli 
atti consequenziali. 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to :  BORGIS Roberto 

 

Il Segretario Comunale 
F.to :  DI MAURO Marcella 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
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Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
 
Bardonecchia, lì ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 


