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Oggetto: CIG Z983918F00 - affidamento in regime di concessione a titolo
gratuito del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e
viabilità  mediante  bonifica  dell'area  interessata  da  incidenti
stradali - costituzione commissione giudicatrice



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2022, esecutiva, è stata approvata la

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2022, esecutiva, è stato approvato il

Bilancio di Previsione 2023/2025;
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 25.01.2022 esecutiva, è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2022-2024;

VISTI e RICHIAMATI:
- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è

stato modificato il Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e con la quale si
è provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell’Ente e all’individuazione delle
materie assegnate in gestione ad ogni Settore;

- il  decreto  del  Sindaco  n.  4  del  27.06.2022,  con  cui  al  sottoscritto  Alessandro  Rizzello  è  stato
conferito l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente
sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

-
VISTI e RICHIAMATI:

- D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16
(cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e
successive modificazione ed integrazioni; 

- Il  D.Lgs  165  del  30/03/2001  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

- Legge di stabilità per l’anno 2023, n. 197 del 29.12.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 303 del 29.12.2022, supplemento ordinario 43;

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità; 
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio on-

line (deliberazione G.C. n.  147 del 29/12/2010);

VISTA la Determinazione n. R.G. 448 del 12.10.2020 avente ad oggetto “Assegnazione procedimenti ai
sensi  art.  5  Legge  241/1990  e  distribuzione  dei  compiti  assegnati  al  Settore  Tecnico  Manutentivo  e
Ambiente”;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;

PREMESSO che i Comuni, così come previsto dal Titolo II del Codice della Strada dall’art. 14 che disciplina
la responsabilità dell’Ente proprietario o gestore della infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare,
nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da sinistri stradali o da
altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di liquidi inquinanti residui solidi e altri materiali
o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell’ambiente o della salute pubblica così come disposto
dall’art. 211 C.d.S.;

RILEVATO altresì che vige l’obbligo di garantire che gli interventi di bonifica ambientale post sinistro stradale
siano effettuati nel pieno rispetto delle normative del Codice della Strada e del D. Lgs 152/2006 Testo Unico
in materia di “Tutela Ambientale”;

CONSIDERATO  che  al  riguardo  si  rileva  l’esigenza  per  l’Ente  di  attivare  un  servizio,  tramite  società
specializzate a costo zero per l’Ente stesso, per gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza post
sinistro sulle strade comunali;

RILEVATO che il servizio in oggetto comporto per l’Amministrazione comunale un abbattimento dei costi
discendenti dalla necessità di bonificare/pulire i siti interessati da sinistri stradali sia per non dover impiegare
personale dipendente che per il risparmio nell’uso di materiali propri;

CONSIDERATO che tale indirizzo, anche in relazione ai benefici economici derivati dall’affidamento ad una
azienda  esterne,  delle  attività  di  cui  sopra,  risponde  ai  principi  di  efficienza,  efficacia  ed  adeguatezza
dell’azione amministrativa in relazione agli scopi sociali demandati alla competenza del Comune;

RILEVATO che  le  aziende  che  operano  nel  campo  specifico  del  ripristino  post  incidente,  agiscono  in
ottemperanza all’art. 2054 del Codice civile, tesa ad ottenere il risarcimento dei danni nascenti dall’incidente,
comprensivo sia dei costi di intervento che del danno al patrimonio stradale e sue pertinenze, il cui ripristino
sia  stato  specificatamente  delegato  dal  Comune  all’affidataria  azienda,  senza  costo  alcuno  per
l’amministrazione stessa;



RILEVATO,  altresì,  che  l’affidamento  del  servizio,  senza  oneri  a  carico  dell’Amministrazione  comunale
solleva il Comune, in qualità di ente proprietario della strada, da responsabilità di cui all’art. 2051 del Codice
Civile;

VISTA la Deliberazione G.C. n. R.G. 115 del 27.10.2022 con la quale si incarica il Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo di  porre in essere i  necessari  adempimenti  al  fine di  dare avvio alla procedura di
indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari dei lavori, preordinata ad esplorare
elementi  conoscitivi  specifici  all’oggetto  del  singolo  appalto  quali  l’assetto  del  mercato  di  riferimento,  i
potenziali  concorrenti,  gli  operatori  interessati,  le  relative  caratteristiche soggettive,  le  soluzioni  tecniche
disponibili,  le  condizioni  economiche praticate,  le clausole  contrattuali  generalmente accettate,  al  fine di
verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante;

PRESO  ATTO  dell’Indagine  di  mercato  “Avviso  esplorativo  di  raccolta  adesioni  per  l’affidamento  della
concessione del  servizio  di  ripristino delle  condizioni  di  sicurezza e viabilità  mediante  bonifica  dell’area
interessata da incidenti stradali”, procedura START 023777/2022 che si è conclusa il 30.11.2022;

VISTA la  Determinazione  a  contrattare  n.  R.G.  623 del  21.12.2022 del  Settore  Tecnico  Manutentivo  e
Ambiente, con cui si stabiliva di avviare il procedimento di gara per la concessione del servizio di ripristino
delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica dell’area interessata da incidenti stradali;, mediante
procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e venivano stabiliti i criteri per la scelta del concessionario
mediante il criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che  il  bando è  stato  pubblicato  dal  22.12.2022 al  16.01.2023  e  che  il  termine  per  la
presentazione delle offerte era stato fissato nelle ore 19 del 16.01.2023;

CONSIDERATO che la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali  deve essere costituita
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;

RITENUTO di nominare la Commissione come segue:
Presidente Arch. Marzia Fattori – istruttore direttivo tecnico Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente;
Componente Geom. Biagino Bonelli – istruttore tecnico Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente;
Componente Geom. Gino Tonfoni – istruttore tecnico Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente

PRESO  ATTO che  Presidente  e  Commissari  come  sopra  individuati  sono  comunque  competenti  nella
materia oggetto del servizio da affidare;

PRESO ATTO della disponibilità dei componenti della Commissione giudicatrice;

RITENUTO  di  dovere  acquisire,  da  parte  dei  Commissari  nominati,  in  apertura  della  prima  seduta,  le
dichiarazioni circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione da allegare al verbale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della presente non necessitando la
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000, e che allo stesso verrà data
altresì  adeguata  pubblicità  mediante  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  del  Comune per  la  durata  di  giorni
quindici consecutivi,

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  procedere  alla  nomina  della  commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  per
l’affidamento in regime di concessione a titolo gratuito del servizio di ripristino delle condizioni di
sicurezza e viabilità mediante bonifica dell’area interessata da incidenti stradali, che sarà costituita
dai seguenti componenti:

 Presidente Arch. Marzia Fattori – istruttore direttivo tecnico Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente
 Componente Geom. Biagino Bonelli – istruttore tecnico Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente
 Componente Geom. Gino Tonfoni – istruttore tecnico Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente

3) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

4) di  dare  atto  che,  ai  sensi  della  Legge  241/90,  responsabile  del  procedimento  è  il  Funzionario
Tecnico Ing. Alessandro Rizzello; 

5) di  dare atto che,  ai sensi del combinato disposto degli  art.li  76,  comma 5,  lett.  a) del D.Lgs.  n.
50/2016  e  dell’art.  120  del  D.Lgs.  n.  104/2010,  avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile
proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di
60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
giorni dalla pubblicazione; 



6) di precisare che i dati contenuti nel presente atto saranno trattati ai sensi della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018;

7) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché nell’apposita sezione dell’Amministrazione
trasparente ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore 
Tecnico Manutentivo e Ambiente
Ing. Alessandro Rizzello 1)

1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del
nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 7 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve a
Nievole dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole,  L’Addetto al Servizio

Monica Bonacchi


