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COPIA 
DETERMINAZIONE 

 
N. 5  DEL 16-04-2016 

 
N. 96 del Registro Generale 

 
 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del ser vizio di supporto post - sinistro 
ex art. 30 D.L. vo n. 163/2006.  Approvazione dello  schema di bando, del 
capitolato e della modulistica complementare di gar a 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  sedici del mese di aprile, nel proprio ufficio  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 
 

 
VISTO l’art. 92  del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la delibera di Giunta  del 14/04/2016  

PREMESSO che: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del D.L.vo n. 285/1992, gli enti proprietari delle strade sono tenuti a 

garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo, tra l’altro, alla “manutenzione, gestione e 

pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi anche a 

seguito del verificarsi di incidenti stradali ”; 

- che il Comune di Porano non possiede i mezzi e il personale per provvedere in proprio a tale attività e che 

la creazione di strutture operative a ciò preposte risulterebbe eccessivamente onerosa;   

- che, quindi, ha da sempre ritenuto conveniente l’esternalizzazione del servizio;  

DATO ATTO che: 

-  in data 25/3/2016 è scaduto l’affidamento in concessione alla società “Sicurezza e Ambiente Spa” del 

servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali 

compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali; 

- che il servizio era stato affidato senza costi per l’Amministrazione comunale, in quanto il concessionario 

quale controprestazione riceveva dalle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli responsabili degli 

incidenti stradali il rimborso delle somme necessarie all’esecuzione del rispristino post-incidente;   
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Valutata tale modalità contrattuale vantaggiosa per l’Amministrazione; 

Ritenuto, quindi, di dover procedere all’acquisizione del servizio in questione con le medesime modalità 

contrattuali, ovvero  ex art. 30 D.L.vo n. 163/2006; 

VISTA la determinazione ANAC 11 del 23/9/2015; 

DATO ATTO: 

- che il servizio non è disponibile sul MEPA;  

- che il contraente  sarà individuato a seguito di gara in base all’offerta più vantaggiosa; 

- che il responsabile del procedimento è il sottoscritto; 

D E T E R M I N A 

1. DI PROCEDERE all’acquisizione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di 

reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali ex 

art. 30 D.L.vo n. 163/2006; 

2. DI APPROVARE lo schema di bando e la modulistica complementare, che si allega alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO  che il presente atto non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Responsabile dell’AREA VIGILANZA 
 f.to  CONTICELLI MARCO 
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____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi 
dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
Porano, li                    

 
 

Il Funzionario Responsabile 
         f.to Dott. RACANICCHI GIANCARLO 

 
 

 
 
R.G. n. 
 
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Comune a partire dal    16-04-2016    e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Porano, li 16-04-2016 

Il Funzionario Responsabile 
f.to  CONTICELLI MARCO  

 
 

 
 
La presente copia è conforme alla determinazione originale. 
 
Porano, lì 16-04-2016 
 Il Funzionario Responsabile 
  CONTICELLI MARCO 
 


