COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott. Valeria Meloncelli
Numero determina: 327/2019
del 20/02/2019
OGGETTO: CONCESSIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA POST SINISTRO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E
APPROVAZIONE AVVISO DI RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 282/2019 E RIAPPROVAZIONE AVVISO.
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;
Richiamata la propria determinazione n. 282/2019 di determinazione a contrattare con la
quale si approvava tra l'altro 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;
Dato atto che si ritiene di riconsiderare l'avviso suddetto nella parte relativa ai requisiti di
idoneità professionale, eliminando l'indicazione del possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali nella cat. 4, ritenendo sufficiente l'iscrizione nelle cat. 2 bis e 5;
Ritenuto pertanto di approvare nuovamente l'avviso di manifestazione 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 a
formarne parte integrante, dando atto che restano invariati tutti gli altri contenuti della

determinazione n. 282/2019;
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 manifestazione 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 a formarne parte integrante;
- di dare atto:
- che tale avviso sostituisce quello approvato con determinazione n. 282/2019;
- che restano invariati tutti gli altri contenuti della determinazione n. 282/2019;
- 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 20/02/2019
Il Dirigente Responsabile
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

