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Originale
Settore POLIZIA LOCALE
Servizio POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 51 / 2017
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE
STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI - DETERMINA A
CONTRATTARE
La Responsabile di posizione organizzativa
PREMESSO che il Codice della Strada, al titolo Titolo II, assegna fra i compiti degli enti proprietari il ripristino delle
condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade, nonché la loro eventuale bonifica,
in seguito al verificarsi di sinistri;
CONSIDERATO che l’Ente proprietario della strada risulta responsabile per danni causati dalle cose che ha in
custodia, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile;
VERIFICATO che la Pubblica Amministrazione è chiamata a rispondere per il caso in cui la presenza di olio o altro
materiale sulla sede stradale, conseguente a collisioni verificatesi, causi danni a veicoli o motoveicoli procedenti su
strade di proprietà;
CONSIDERATO che nei casi sopra rappresentati possa configurarsi una ipotesi di insidia o trabocchetto per gli
utenti della strada;
STANTE la necessità di assicurare un tempestivo intervento sulla sede stradale da parte di ditte specializzate
anche allo smaltimento del materiale presente sulla sede stradale in seguito a sinistri;
ATTESO che è opportuno procedere all’affidamento, in assenza di mezzi e professionalità interne, del servizio di
ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza
dell’Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali, con la formula della concessione di servizi, che, ai
sensi dell’art. 165 del D.Lgs. 50/2016 non comporta nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dello
stesso articolo, infatti il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al
mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo. Il concessionario potrà agire nei
confronti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati,
fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere
economico potrà gravare sul Comune.
VOLENDO PROCEDERE, pertanto, ad appaltare il servizio di ripristino post incidente, mediante la pulizia della
piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse;
DOVENDO PROCEDERE all’individuazione della ditta a cui affidare l’appalto in parola, e volendo per tale ragione
pubblicizzare un avviso recante una manifestazione di interesse da parte degli appaltatori aventi i requisiti previsti
dal capitolato;

CONSIDERATO che per aggiudicare l’appalto si utilizzerà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’avviso di manifestazione di interesse, la lettera di invito, il capitolato dì appalto ed il bando-disciplinare di
gara, allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarli;
VISTO che al momento:
- non sono attive né convenzioni Consip né convenzioni della Centrale di Committenza della Regione
Piemonte per l’acquisto del tipo di servizio in oggetto;
- non è presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) apposito metaprodotto;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
lo stesso criterio, ai sensi dell’art. 173 dello stesso decreto, riferendosi la presente procedura ad una concessione di
servizio che non comporta né oneri né costi per l’amministrazione e che non prevede quindi una base d’asta
soggetta a ribasso, verrà declinato esclusivamente riguardo le caratteristiche tecniche offerte (per un massimo di
100 punti).
CONSIDERATA congrua una durata della concessione pari a anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, decorrenti
dalla data di stipulazione del contratto. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l’aggiudicazione
del nuovo affidamento, l’impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell’Amministrazione, dovrà assicurare la
continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei;
STIMATO che la concessione oggetto del presente provvedimento prevede un valore complessivo del servizio pari
ad € 32.500,00 oltre IVA di legge, ponendosi quindi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria. Il valore è
puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero
annuo di interventi da effettuare, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade
di competenza comunale;
PRESO ATTO che sono stati predisposti, dalla Responsabile del procedimento Dr.ssa Donatella Creuso, i seguenti
atti alla base della procedura:
- avviso di manifestazione di interesse;
- lettera di invito alle ditte;
- capitolato speciale;
- bando-disciplinare di gara;
RITENUTO doveroso consentire la massima partecipazione alle aziende specializzate nel settore ex art. 30 e 36
del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO, quindi, che per l’affidamento del servizio di cui trattasi, ricorrono i presupposti per procedere
mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando per l’aggiudicazione del presente contratto il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come descritta all’art. 173 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento per il presente affidamento è la Dr.ssa Donatella Creuso;
RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" ed in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di amministrativa e finanziaria;
- l'articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il decreto sindacale n. 27 del 03/06/2015;
VISTI la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, approvati dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28.12.2016, rispettivamente con atti n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017 -2019 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti ed
al responsabile del servizio polizia locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione ad essi
attribuiti;
DETERMINA
DI INDIRE la procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio in concessione di
ripristino post incidente mediante la pulizia della piattaforma stradale ed il reintegro delle matrici ambientali
eventualmente compromesse da incidenti stradali, della durata di 3 anni (tre), eventualmente rinnovabili;
DI APPROVARE i seguenti atti di gara redatti dal Responsabile del procedimento:
- avviso di manifestazione di interesse;
- lettera di invito alle ditte;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- bando-disciplinare di gara;
DI PROCEDERE all’affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il
reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell’Amministrazione comunale interessate da incidenti
stradali, sotto soglia comunitaria, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili – per un valore complessivo della
concessione pari a € 32.500,00 IVA esclusa;
DI UTILIZZARE:
- per l’individuazione dell’aggiudicatario la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con pubblicazione del
bando nelle forme di legge;
- per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs.
50/2016; lo stesso criterio, ai sensi dell’art. 173 dello stesso decreto, riferendosi la presente procedura ad una
concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per l’amministrazione e che non prevede quindi una
base d’asta soggetta a ribasso, verrà declinato esclusivamente riguardo le caratteristiche tecniche offerte (per un
massimo di 100 punti);
DI DARE ATTO che la valutazione delle offerte sarà demandata ad una commissione giudicatrice ai sensi dell’art.
77 del D.Lgs. 50/2016, nominata alla scadenza della presentazione delle offerte. Nelle more dell’istituzione dell’Albo
dei componenti delle commissioni giudicatrici, e trattandosi di affidamento sotto soglia comunitaria i commissari
saranno nominati fra i funzionari appartenenti alla stazione appaltante, ex art. 77 c. 3 penultimo periodo del D.Lgs.
50/2016;
DI PREVEDERE che il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria verrà stipulato nella forma della scrittura
privata;
DI DARE atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è
coerente con il DUP approvato con DCC 45/2016 aggiornato con DCC n. 72/2016;
DI DARE atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
DI DARE atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n.
102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di
spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li 06/04/2017
Il Responsabile del procedimento:dott.ssa Creuso Donatella
Il Responsabile dell’istruttoria:dott.ssa Creuso Donatella
Elaborazione dati: Ass.te De Micco Michele
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