COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 282/2019
del 14/02/2019
OGGETTO: CONCESSIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA POST SINISTRO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E
APPROVAZIONE AVVISO DI RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che l'art. 14 comma 1 del Codice della Strada disciplina l'obbligo in capo all'ente proprietario della
strada di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell’efficienza delle strade
e relative pertinenze, all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- che pertanto, è interesse dell'amministrazione affidare ad azienda specializzata il servizio
consistente nel ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell’area, tramite aspirazione
dei liquidi inquinanti “sversati”, il recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente,
il trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 52/2016 di affidamento del servizio di
ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro mediante pulitura ed eventuale
manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze alla società Zini Elio Srl,
nonché la determinazione n. 1455/2018 di proroga del servizio fino al 24/02/2019;
Ritenuto necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio;

Constatato che tale tipo di servizio non presenta oneri per l'Amministrazione e che il
corrispettivo dello stesso è costituito unicamente dal diritto di sfruttare economicamente il servizio,
ponendo gli oneri degli interventi di ripristino a carico delle compagnie assicuratrici garanti dei
soggetti civilmente responsabili dei danneggiamenti;
Rilevato che attraverso numerose pronunce in materia (per tutte, Deliberazione AVCP n. 64
del 27/06/2012 e parere ANAC di precontenzioso n. 112 del 21/05/2014) l'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici, poi confluita nell'Autorità nazionale anticorruzione, ha chiarito la natura del
servizio in questione, qualificandolo come concessione di servizio di cui all'art. 30 D.Lgs 163/2006;
Dato atto che, a norma dell'art. 3 lett. vv) Codice dei contratti, la concessione di servizi è
definita come “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni
appaltanti affidano ad uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi
dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo …”;
Dato quindi atto che il servizio di cui trattasi, a norma dell'art. 164 comma 2 D.Lgs 50/2016,
deve essere affidato nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici di cui all'art. 30
D.Lgs 50/2016 e, in particolare, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità applicando, per quanto compatibili, le disposizioni della
parte II del Codice per quanto riguarda le modalità e le procedure di affidamento, le modalità e di
pubblicazione e redazione di bandi e avvisi, i requisiti generali e speciali, i motivi di esclusione, i
criteri di aggiudicazione, le modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, i requisiti di
qualificazione, i termini di ricezione delle domande, le modalità di esecuzione;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 725/2015, con la quale si approvava per
l'affidamento del servizio de quo, un avviso di richiesta di manifestazione di interesse a partecipare
ad una successiva gara informale;
Ritenuto:
- che tale tipologia di procedura espletata mediante gara informale parametrata sulla procedura
negoziata e preceduta da avviso di raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare, dia garanzia
della massima pubblicità e trasparenza, garantendo la partecipazione di tutte le imprese che
manifestino interesse ad essere invitate e che, inoltre, contemperi i principi di economicità ed
efficacia;
- di procedere pertanto alla pubblicazione sul profilo del committente di un avviso di raccolta di
manifestazioni di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di
ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro mediante pulitura ed eventuale
manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze;

➢

➢

Ritenuto altresì:
di invitare alla successiva fase di gara, con apposita lettera di invito che sarà oggetto di
successiva approvazione con determinazione dirigenziale, tutte le ditte che abbiano manifestato
il proprio interesse e dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso stesso;
di selezionare le offerte con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs 50/2016, predeterminando nella lettera di invito i criteri di
attribuzione dei punteggi secondo la griglia di valutazione contenuta nella lettera stessa;

Dato atto:
= che il servizio non presenterà oneri per l'Amministrazione e che il corrispettivo dello stesso sarà

costituito unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, ponendo gli oneri degli
interventi di ripristino a carico delle compagnie assicuratrici garanti dei soggetti civilmente
responsabili dei danneggiamenti;
= che il valore presunto della concessione, calcolato sulla base del numero medio annuo di
interventi effettuati nel triennio 2016-2018, è pari ad € 200.000,00 annui;
= che la concessione avrà durata triennale, rinnovabile alla scadenza per ulteriori 3 anni;
= che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG: 7794876729;
= che il Responsabile unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare l'avviso di raccolta di manifestazioni di interesse volta all'individuazione delle
imprese da invitare a procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino
delle condizioni di sicurezza e viabilità post- sinistro mediante pulitura ed eventuale manutenzione
della piattaforma stradale e sue pertinenze, allegato alla presente determinazione a formarne parte
integrante;
- di dare atto:
• che l'avviso resterà pubblicato sul profilo del committente per 15 giorni;
• che le ditte che avranno manifestato il proprio interesse e dichiarato il possesso dei requisiti
richiesti saranno invitate a partecipare alla successiva fase di gara con apposita lettera di
invito da approvarsi con successiva determinazione dirigenziale;
• che il criterio di selezione delle offerte sarà quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs 50/2016, secondo la griglia di valutazione che sarà contenuta
nella lettera di invito;
- di dare altresì atto:
= che il servizio non presenterà oneri per l'Amministrazione e che il corrispettivo dello stesso sarà
costituito unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, ponendo gli oneri degli
interventi di ripristino a carico delle compagnie assicuratrici garanti dei soggetti civilmente
responsabili dei danneggiamenti;
= che il valore presunto della concessione, calcolato sulla base del numero medio annuo di
interventi effettuati nel triennio 2016-2018, è pari ad € 200.000,00 annui;
= che la concessione avrà durata triennale, rinnovabile alla scadenza per ulteriori 3 anni

= che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG: 7794876729;
= che il Responsabile unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 14/02/2019
Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Valeria Meloncelli
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

