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OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva di affidamento del 

servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra 

delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali 
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Determinazione del Responsabile del Settore n. 168 del  13/12/2018 



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. 

 

VISTA la Determina n.1091 del 01/10/2018, con la quale è stato approvato apposito avviso di 

indagine di mercato, finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in 

oggetto;   

VISTA la Determina n. 1342 del 19/11/2018, con la quale si avviava la procedura con gli operatori 

economici invitati a seguito di manifestazione di interesse; 

PRESO ATTO che il  termine di presentazione delle offerte è scaduto  il 27/11/2018 alle ore 12,00; 

CHE sono pervenute n. 3 offerte tutte regolarmente accettate, presentate dai seguenti operatori 

economici: Sicurezza e Ambiente SpA, Roma; Pissta Group srl, Castellalto e Ecostrade srl, 

Milazzo; 

CHE con determinazione n. 1411 del 29/11/2018 è stata nominata la commissione di gara per la 

valutazione delle offerte presentate; 

CHE a seguito della valutazione della commissione di gara si è redatto un verbale con la 

graduatoria definitiva delle ditte partecipanti; 

PRESO ATTO che la ditta Sicurezza e Ambiente SpA ha riportato un punteggio maggiore delle 

altre società; 

CHE non sono state rilevate annotazioni presso il sito dell’Anac; 

VERIFICATO il registro delle imprese, archivio ufficiale delle CCIAA n. PV3239225; 

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; 

CONSIDERATO che 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; 

VISTA la delibera di C.C. n. 118 del 22/08/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018/2020 ; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 79 del 24/08/2018,  con la quale è stato approvato il P.E.G.; 

VISTO il DURC protocollo Inail n. 13560749, scadenza 21/02/2019 dal quale si evince la 

regolarità contributiva della Ditta, che viene allegata alla presente e di cui ne fa parte integrante e 

sostanziale; 

VISTO : 

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il vigente Regolamento dei Contratti; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
PROPONE 

 

DI AGGIUDICARE  in via definitiva il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale 

e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali alla ditta 

Sicurezza e Ambiente SpA con sede in L.go F. Mengaroni 25, Roma, p. iva n. 09164201007; 

DI PREDISPORRE gli atti necessari alla stipula della convenzione; 



DI PROCEDERE al completamento delle verifiche circa l’assenza di cause di esclusione ai sensi  

dell’art. 80 del  D.Lgs. n. 50/2016 e circa la sussistenza dei requisiti  di partecipazione come 

richiesti dal  Disciplinare di Gara, di carattere generale e in ordine alla capacità tecnico 

professionale al fine di poter dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con la presente 

determinazione, ai sensi dell’art.32, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

DI RISERVARE tute le eventuali azioni previste dalla normativa vigente che dovessero rendersi 

necessarie nel caso di impossibilità di pervenire all’efficacia del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva a causa carenza dei requisiti da parte dell’aggiudicatario; 

 

  

                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                     Isp. Pizzo Renato 

 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  "POLIZIA MUNICIPALE”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n.21/2018; 

 - 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 

        

 

 

 

 

 

  

                                                                                    



 

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              F.to 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 – Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     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 

___________________ ______________________ 

 

 


