
      
                                     COMUNE DI CASTELGUGLIELMO

                                           Provincia di Rovigo     

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale N. 260 del 30/11/2017

OGGETTO: 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE LA PULIZIA 
DELLA PIATTAFORMA STRADALE E IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI 
EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI - DURATA: 3 ANNI – 
MEDIANTE RDO IN MEPA - DETERMINA A CONTRARRE

______________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Codice della Strada, al 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;

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;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 28/11/2012 con la quale l'Amministrazione 

Comunale ha scelto in via sperimentale di affidare a Ditta specializzata il servizio di ripristino della sicurezza 

stradale post incidente.

Visto che la convenzione repertorio n.1386 del 05.09.2013 per l'affidamento del servizio di ripristino della 

sicurezza stradale post incidente è scaduta;

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;



RICHIAMATA la precedente determinazione n.193 del 22.09.2017 con la quale è stato approvato lo schema 

di “Avviso di manifestazione di interesse”;

PRESO ATTO che:

-- L'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

-- hanno manifesto interesse n.5 operatori economici;

-- un operatore economico ha presentato al Comune di Castelguglielmo una richiesta di modifica in 

autotutela dei requisiti previsti nella manifestazione d'interesse, contestando l'irragionevolezza di 

requisisti così stringenti in relazione all'oggetto dell'appalto;

-- l'Amministrazione, nell'avviso pubblicato, si riservava il diritto di non dare corso alla procedura in 

quanto si trattava di mera indagine di mercato;

VISTA la giurisprudenza in merito alla qualificazione dei requisiti per l'appalto in oggetto;

VISTO il parere ANAC n.128 del 06.06.2014;

RITENUTO OPPORTUNO:

-- ridurre i requisiti professionali indicati nella precedente manifestazione di interesse;

-- ripubblicare una nuova manifestazione, per garantire a tutti gli Operatori aventi i nuovi requisiti 

minimi di manifestare il proprio interesse di partecipare alla procedura selettiva;

VISTO l'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE le inee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a 

contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si 

intende soddisfare:

Sicurezza stradale

- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei 

servizi che si intendono acquistare:

Ripristinino condizioni sicurezza stradale

- l'importo massimo stimato dell'affidamento e 

la relativa copertura contabile:

12.000,00 euro

- la procedura che si intende seguire con una 

sintetica indicazione delle ragioni:

art. 36 c 2  art. 95 c. 2 - mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno dieci operatori economici

- i criteri per la selezione degli operatori 

economici:

sorteggio pubblico

- i criteri per la selezione delle offerte: offerta economicamente vantaggiosa

- le principali condizioni contrattuali: durata contratto tre anni

VISTO il nuovo avviso di manifestazione di interesse, la lettera di invito, il capitolato d'appalto ed il bando-

disciplinare di gara, allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e 

ritenuto di approvarli;

Considerato che in data 30/11/2017 da verifiche eseguite sulle Convenzioni Consip, non sono attive 

convenzioni per i servizi in oggetto; 

Considerato che l'ufficio ha avviato verifiche nell'ambito del MEPA, sul quale, risultato attivo il bando 

denominato SERVIZI, categoria n.16 “Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi invernali”  CPV 90610000-6, 

con scadenza il 26/07/2021; 



Ritenuto opportuno procedere con una procedura negoziata da attuarsi utilizzando la piattaforma MePA di 

Consip;

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 € 12.000,00 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, dal Responsabile del Servizio arch. Federico Muraro, i seguenti atti 

alla base della procedura:

-- avviso di manifestazione di interesse;

-- lettera di invito alle ditte;

-- capitolato speciale;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento per il presente affidamento è l'arch. Federico 

Muraro; 

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto n. 1 in data 02/01/2017, con il quale il Sindaco del Comune di Castelguglielmo attribuiva 

all'arch. Federico Muraro l'incarico di responsabile dei servizi tecnici;

VISTA la Delibera di C.C. n. 3 del 29 marzo 2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2017;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" 

DETERMINA

1 - di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di archiviare la precedente procedura approvata con determinazione n.193 del 22.09.2017;

3 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'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;

4 - di approvare lo schema di manifestazione d'interesse;

5 - di dare atto che la manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di 



economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, gli operatori 

economici, da invitare per consultazione alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 

n. 50/2016;

6 - di invitare a partecipare alla presente procedura n°5 operatori economici presenti nel MEPA ed abilitati 

alla categoria merceologica relativa al servizio oggetto di appalto, individuati a seguito di un avviso di 

indagine di mercato pubblicato sul sito della Stazione Appaltante e successivo sorteggio pubblico per la 

selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata specificata in oggetto;

7 - di stabilire che per l'affidamento del servizio si dovrà procedere mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) dell'articolo del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante ricorso al MEPA con formulazione di RdO;

8 - di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente 

servizio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando di gara;

9 - di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

a)fine da perseguire: 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

b) oggetto del contratto: affidamento lavori di manutenzione stradale;

c) forma del contratto: mediante scrittura privata; 

d)clausole essenziali: Rispetto delle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto;

10 -  di dare atto che l'affidamento di detto Servizio non comporta alcun onere economico a carico del 

Comune di Castelguglielmo e che i costi di quanto reso dal Concessionario saranno sostenuti dalle 

Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati;

11 - di dare atto, pertanto, che la presente non comporta impegno di spesa;

12 - di dare atto che 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);

13 - 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;

14 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e 

pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria 

della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del 

medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

15 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

16 - di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è 

l'Arch. Federico Muraro;

17 - di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta 



generale;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Visto di compatibilità Monetaria (art. 9 comma 2 D. Legge 78/2009 convertito in legge n. 102/2009)

Castelguglielmo, lì 30/11/2017
F. to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MURARO FEDERICO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto per i controlli amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183, del D.  Lgs. 267/2000.

RIFERIMENTI


