
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA MUNICIPALE

REG. GEN. 362 DEL 02-03-2018

REG. SET. 9025 del 02-03-2018

OGGETTO: INDIZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITà DELLA SEDE
STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI. PROCEDURA APERTA.
AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA SOCIETà SICUREZZA E AMBIENTE SPA..

Premesso:
che con Determina Dirigenziale n. 1695 del 29/09/2016 è stato deciso, tra l’altro, di provvedere ad:
INDIRE la gara mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della
concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e
delle sue pertinenze interessate da sinistri sulla rete viaria del Comune di Pozzuoli (NA);
APPROVARE specificatamente:

il bando-disciplinare di gara e tutti i relativi modelli, ivi compreso il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, lo schema di contratto e lo schema di DUVRI;

DI DARE ATTO che le operazioni di gara relative alla valutazione delle offerte tecniche saranno
effettuate da apposita commissione ai sensi del’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
DI APPROVARE i seguenti atti di gara redatti dal Responsabile del procedimento:
a) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (agli atti dell’ufficio),
b) lo schema di contratto
c) lo schema di DUVRI
d) il Bando disciplinare di gara
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, sotto soglia comunitaria, per anni
cinque – per un valore complessivo della concessione pari a € 170.000,00 IVA esclusa;
DI UTILIZZARE:

per l’individuazione dell’aggiudicatario la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
con pubblicazione del bando nelle forme di legge;
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 presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta



né oneri né costi per l’amministrazione e che non prevede quindi una base d’asta soggetta a
ribasso, verrà declinato esclusivamente riguardo le caratteristiche tecniche offerte (per un
massimo di 100 punti).

DI DARE ATTO che la valutazione delle offerta sarà demandata ad una commissione giudicatrice
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, e che sarà nominata dal  Dirigente Comandante della P.M.
con apposito atto dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Nelle more
dell’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, e trattandosi di
affidamento sotto soglia
comunitaria i commissari saranno nominati fra i funzionari appartenenti alla stazione appaltante,
ex art. 77 c. 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016.
Il bando sarà pubblicato, a norma di legge (ex art. 164 e art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016) su:

GURI
sito dell’ANAC
sito del Comune di Pozzuoli.

DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo, con il
rogito del segretario dell’Ente.

visti gli allegati verbali di gara del 03/05/2017, del 17/05/2017, del 23/05/207 e del 29/05/2017,
redatti ai fini della provvisoria aggiudicazione, dai quali si evince che la migliore offerta è risultata
quella presentata dalla Società Sicurezza e Ambiente SpA, con sede in Roma alla Via Largo
Ferruccio Mengaroni, 25;

vista l’allegata nota del 05/10/2017 prot. n° 78337 con la quale il R.U.P. ha comunicato gli esiti
delle verifiche di cui agli artt. 83, 84 ed 94 del D. Lgs. n° 50/2016;

ritenuto, pertanto, che si può procedere all’aggiudicazione definitiva della suddetta gara alla
Società Sicurezza e Ambiente SpA  con sede in Roma alla Via Largo Ferruccio Mengaroni, 25;

ritenuto, altresì,  di dover approvare gli anzidetti n° 04 verbali di gara, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e provvedere quindi all’aggiudicazione definitiva del servizio in questione;

Vista la delega di funzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs n° 165/2001 del 07/02/2018
prot. n° 0013045;

ritenuto, infine, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) approvare i verbali di gara redatti in data 03/05/2017, del 17/05/2017, del 23/05/207 e del
29/05/2017, con i quali si è pervenuto all’aggiudicazione, in via provvisoria, in favore della Società
Sicurezza e Ambiente SpA  con sede in Roma alla Via Largo Ferruccio Mengaroni, 25;

2) affidare, in via definitiva, alla medesima Società Sicurezza e Ambiente SpA, la concessione del
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue
pertinenze interessate da sinistri sulla rete viaria del Comune di Pozzuoli (NA), per un periodo di
anni 05 (cinque), così come stabilito all’art 04 del ‘Capitolato Tecnico’ approvato con Determina
Dirigenziale di indizione di gara n° 1695 del 29/09/2016;



3) inviare copia del presente atto al servizio di controllo di gestione, ai sensi dell’art. 1 della Legge
191/04;

4) trasmettere copia del presente atto all’ufficio contratti del Comune per la stipula del contratto
pubblico amministrativo;

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000:

8) darsi atto che alla presente determinazione sono allegati i seguenti atti: Determina Dirigenziale
n° 1695/2016,  n. 04 (quattro) verbali di gara e  nota R.U.P. n° 78337/2017.

Il Direttore U.O.C.
R.U.P.

Sig. Sergio Amirante

Il Dirigente F.F.
 Silvia MIGNONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


