
della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              Dott.ssa P. Vitale 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O      Capi Gruppo Consiliari 

     O      Revisore dei Conti 

 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 
 

 



 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 

 V°  SETTORE – Polizia Municipale 
 

I° RIPARTIZIONE –  VIABILITA’ 
 

 

                                                

 

DETERMINA  N. 1342  DEL  19/11/2018- (Registro gen.) 

 

 

 

                                                      

OGGETTO: Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza 

stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal 

verificarsi di incidenti stradali. Determina a contrarre, 

approvazione capitolato/bando e disciplinare di gara. 

CIG: Z0525792CA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione del Responsabile dell’Area n.135 del 24/10/2018 
 

 



Il  Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 

Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 

attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 

relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento 

PREMESSO che i Comuni, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della 

Strada, e in particolare dall’art. 14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario delle infrastrutture 

stradali, che deve provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, delle loro pertinenze ed 

arredo nonché delle attrezzature impianti e servizi, assicurando in particolare il ripristino delle condizioni di 

viabilità e di sicurezza dell’area interessata da incidenti stradali ponendo in essere tutti gli interventi di 

bonifica atti a garantire la fluidità del traffico e in generale la tutela della salute e della pubblica incolumità; 

RILEVATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di 

sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell’amministrazione 

interessate da incidenti stradali, con la formula  della concessione di servizi che ai sensi dell’art. 165 del D. 

Lgs. 50/2016.. 

CONSIDERATO l’affidamento  non comporta nessun onere a carico del Comune, infatti il concessionario 

potrà agire nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile auto(RCA) dei 

veicoli interessati, fermo restando che in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, 

comunque nessun onere economico potrà gravare sul Comune; 

VISTO: il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.  e in particolare: 

-l’art. 192; 

VISTO: il D.Lgs. n.50/2016; 

-l’art.36 sui contratti sottosoglia; 

-l’art.60 sulla procedura aperta; 

-l’art.95 e 173 sui criteri di aggiudicazione; 

ed infine gli artt. 164 e 178 sui contratti di concessione; 

VISTO:le linee guida n. 4 deliberate dall’Anac; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni in Consip per l’acquisto del tipo di servizio in 

intestazione; 

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 riferendosi la presente 

procedura ad una concessione di servizio che non comporta oneri e/o costi per l’amministrazione e 

che non prevede quindi una base d’asta soggetta a ribasso, verrà valutato esclusivamente riguardo le 

caratteristiche tecniche offerte per un massimi di 100 punti; 

DATO ATTO che la concessione oggetto del presente provvedimento prevede un valore 

complessivo stimato in  € 18.000,00 per i tre anni oltre iva. Il valore deve considerarsi puramente 

indicativo e tiene conto della statistica del numero di incidenti annui per cui è necessario 

l’intervento di ripristino; 

VISTA la delibera di Consiglio n. 118 del 22/08/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio 

2018/2020; 

VISTA la delibera di G.M. n. 79 del 24/08/2018 “ Approvazione PEG”; 
 

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno spesa; 

PRESO atto del C.I.G n. Z0525792CA attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari ( ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche); 



PROPONE 

 

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 per anni tre, per un valore complessivo di € 18.000,00 escluso iva; 

DI UTILIZZARE per l’individuazione dell’aggiudicatario la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 

50/20156, e 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 procedura ad una concessione 

di servizio che non comporta oneri e/o costi per l’amministrazione e che non prevede quindi una base 

d’asta soggetta a ribasso, verrà utilizzato solamente riguardo le caratteristiche tecniche offerte ( per un 

massimo di 100 punti); 

DI APPROVARE il bando/capitolato, il disciplinare di gara, la domanda di partecipazione,  la tabella 

con i criteri di valutazione e lo schema di contratto allegati alla presente; 

DI DARE ATTO che al termine della scadenza della presentazione delle offerte, con apposito atto il 

Responsabile di Settore procederà alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle 

offerte, che ai sensi dell’art. 77 c.3 del D.Lgs. 50/2016 saranno nominati tra i funzionari appartenenti alla 

stazione appaltante; 

                                                                               

                                                                                  Il Responsabile del Procedimento   

                Isp. Pizzo Renato 

 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  "POLIZIA MUNICIPALE”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n.21/18; 

 - Attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi 
 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

                     Il Comandante di PM. 

        Istr. Dir. Chirco Tommaso 


