
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    19    DEL     21/01/2016 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITÀ STRADALE  MEDIANTE
PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PIATTAFORMA STRADALE E  DELLE  SUE PERTINENZE INTERESSATE
DA INCIDENTI PER ANNI DUE  - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 12, I°
COMMA D.LGS. N.163/2006  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2015-2017;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 748 del 28/10/2015, si  avviava  il procedimento per
“L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  DELLA  VIABILITÀ  STRADALE  MEDIANTE
PULITURA  ED  EVENTUALE  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA
PIATTAFORMA  STRADALE  E  DELLE  SUE  PERTINENZE  INTERESSATE  DA
INCIDENTI PER ANNI DUE”,  mediante  procedura  aperta,  con aggiudicazione sulla
base  del  criterio  dell’offerta  economica  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.Lgs
163/2006, valutata prendendo in considerazione gli elementi individuati nel bando di gara e
relativi allegati, che con il medesimo atto vengono approvati per un importo stimato, sulla
base dei dati forniti dall’attuale concessionario del servizio relativi alle somme recuperate
dalle  Compagnie  di  assicurazioni per i  danneggiamenti  alle  infrastrutture stradali, in  €
19.000,00;

- è stata data pubblicità al bando, pubblicando l’avviso all’Albo Pretorio dell’Ente;

-  con  determinazione del  Responsabile   del   Servizio  Settore 2 Area P.O. n.  838 del
30/11/2015 si  provvedeva  alla  nomina  della commissione giudicatrice, in relazione alla
procedura in oggetto;

- che in data 10/12/2015 e 21/12/2015,  la Commissione Giudicatrice ha aggiudicato
in via   provvisoria,  il  servizio   in  questione  alla ditta  "CONSORZIO ITALIANO
STRADE & AMBIENTE” Via  Nicolò  Copernico,  Reggio  Emilia  (RE)  –  P.IVA
02292360696 che ha presentato un'offerta economicamente più vantaggiosa, totalizzando
un  punteggio  complessivo  di  88,66  punti,   come  da  verbali  delle  sedute  di  gara
depositati agli atti della presente determinazione;

DATO ATTO  che il servizio di cui trattasi non comporta nessun onere economico
a carico del Comune, in quanto, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 il corrispettivo
per il concessionario sarà costituito unicamente nel “diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente il servizio” in base all'importo presunto stimato (come da bando
di gara), determinato sulla base del valore incassato per gli interventi di ripristino,  pari ad €.
19.000,00 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;

-  che,  l'ufficio  Contratti  del  Comune,  provvedeva  quindi,  tramite  l'utilizzo  del
sistema  AVCPASS,  a verificare i requisiti  della suddetta ditta,  necessari per addivenire
all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del relativo contratto, giusta comunicazione con
esito positivo in atti;
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CONSIDERATO, altresì, che la sopracitata ditta aggiudicataria in riferimento alla
Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
ed effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che l'appalto in questione
è identificato con il seguente codice – CIG ZC41694976;

 RITENUTO quindi di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi
alla  ditta  ditta  "CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE” Via Nicolò
Copernico, Reggio Emilia (RE) – P.IVA 02292360696    ai sensi dell'art. 12, I° comma
dlgs. 163/2006;

Visto:

 - la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 6, 12 e 79, 122;
 - il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il D.Lgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

TANTO PREMESSO,

D E T E R M I N A

1)  di  approvare  i  verbali  delle  sedute  di  gara  depositati  agli  atti  della  presente
determinazione e di  aggiudicare in via definitiva, come citato in premessa e ai sensi
dell'art.  12,  I°  comma  D.Lgs.  163/2006, l'appalto  per  “L’AFFIDAMENTO  IN
CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RIPRISTINO  DELLE  CONDIZIONI  DI
SICUREZZA  DELLA  VIABILITÀ  STRADALE  MEDIANTE  PULITURA  ED
EVENTUALE  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  PIATTAFORMA
STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI PER
ANNI DUE”, alla ditta  "CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE” Via
Nicolò Copernico, Reggio Emilia (RE) – P.IVA 02292360696 ;

2)- di dare atto che il servizio di cui trattasi non comporta nessun onere economico a carico
del Comune, in quanto, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 il corrispettivo per il
concessionario  sarà  costituito  unicamente  nel  “diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di
sfruttare economicamente il servizio” in base all'importo presunto stimato (come da bando
di gara), determinato sulla base del valore incassato per gli interventi di ripristino,  pari ad €.
19.000,00 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art.  11 commi 9 e 10 del D.Lgs. 163/2006, fatto salvo
l'esercizio  dei  poteri  di  autotutela  nei  casi  consentiti  dalle  norme vigenti,  la  stipula  del
contratto  avrà  luogo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'efficacia  del  presente
provvedimento di aggiudicazione definitiva e comunque non prima di trentacinque giorni
dall'avvio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

4) di dare atto che, sempre ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, in caso di
mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto
notificato  alla  stazione  appaltante,  sciogliersi  da  ogni  vincolo  o  recede  dal  contratto.
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All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il  rimborso delle spese contrattuali
documentate;

5)  di  ribadire che  la  sopracitata  ditta  appaltatrice,  in  riferimento  alla  Legge  n.
136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed
effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che la medesima ha presentato,
ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente
dedicato come da moduli in atti depositati (C.I.G.: ZC41694976);

10) di confermare il Dott. For. Mario Sala, quale responsabile del procedimento per gli atti
di adempimento della presente determinazione.  

10)  –  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  per
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTRATTI SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

AREA P.O. SETTORE 2

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  21/01/2016 
Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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