COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.

660

DEL

26/09/2017

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI E
PROGETTAZIONE
________________________________________________________________________________
OGGETTO: SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
STRADALE MEDIANTE PULITURA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E
SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI - DETERMINA A
CONTRARRE.
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile

Premesso che:
-l’Area Tecnica è preposta alla gestione delle attività amministrative ed esecutive inerenti i lavori di
ordinaria e straordinaria manutenzione del manto stradale attraverso l’affidamento a ditta
specializzata ed abilitata per il periodico rifacimento della stessa, al fine di garantire la circolazione
stradale in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto dal C.d.S. - D.lgs. 292 del 30/04/1992
su arterie centrali e periferiche del territorio;
-a seguito di verifica da parte del personale tecnico preposto e su segnalazione del Corpo di Polizia
Municipale è emerso che risulta necessario provvedere all'affidamento di un servizio di ripristino
delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade di
competenza dell’Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica
della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai
poteri ed ai compiti degli enti proprietari;
Considerato che:
- il servizio sopracitato ha la caratteristica di pronto intervento in situazioni di emergenza,
finalizzato alla messa in sicurezza delle sedi viarie mediante la pulitura della piattaforma stradale e
apposizione di segnaletica di indicazione/pericolo;
- tali prestazioni costituiscono obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e
dall’art. 192 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- che il corrispettivo dell'appalto sarà costituito unicamente nel “diritto di gestire funzionalmente e
di sfruttare economicamente il servizio” salvo un iniziale ed unico contributo che il Comune di
Altopascio liquiderà all'appaltatore per l'avvio dell'esercizio sul territorio comunale di Altopascio,
corrispondente ad € 1.000,00 (Euro mille/00) sul quale le ditte partecipanti formuleranno la propria
offerta economica sottoforma di ribasso percentuale;
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Richiamato il combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto ed il criterio di selezione degli operatori
economici precisando il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
Considerato che, nel rispetto dei principi di economicità, libera concorrenza, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, per i lavori in oggetto si ritiene opportuno il ricorso alla procedura
aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 - Codice degli Appalti e ss.mm.ii., da
esperire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma
2 del medesimo D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ritenuto altresì opportuno prevedere che l'espletamento della procedura di gara sia condotta
attraverso la Piattaforma elettronica START https://start.e.toscana.it/rtrt/ _Sistema Telematico di
acquisto messa a disposizione dalla Regione Toscana a livello regionale per lo svolgimento delle
procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure per affidamenti diretti e
concorrenziali e telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
Vista la seguente documentazione:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale di appalto;
- Modelli dichiarazione possesso requisiti (D.G.U.E.; D.G.U.E. Altri Soggetti, Modello avvalimento
e Dichiarazione possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo);
depositata agli atti dell’ufficio tecnico e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Attesa la necessità di provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 al cap.
10051.03.0200 del Bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
Dato atto che al presente procedimento è stato attribuito il codice CIG: Z1D1FFC235;
Verificato:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
- che la procedura di gara sarà avviata entro il 31/12/2017;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio”;
Visti:
- la deliberazione C.C. n° 11 del 30/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il DUP 2017/2019 ed il Bilancio di previsione 2017/2019 e documenti allegati;
- la deliberazione G.C. N° 178/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gesione, piano degli obbiettivi e piano delle performance 2017/2019;
- il Decreto del Sindaco n° 396 del 25/01/2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato
nominato Responsabile del Settore Gestione del Territorio l'ing. Iuri Gelli;
- la Determinazione n° 449 del 07/07/2017 recante “IV Variazione al Bilancio di previsione con
applicazione di avanzo di amministrazione”.
Richiamati:
- il T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato e
coordinato con il D.Lgs. 19/04/2017, n° 56;
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- il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:
1) DI APPROVARE il Capitolato Speciale di Appalto, il bando ed il disciplinare di gara ed i suoi
allegati (D.G.U.E.; D.G.U.E. Altri Soggetti, Modello avvalimento e Dichiarazione possesso dei
requisiti di ordine tecnico organizzativo) depositati agli atti dell’ufficio tecnico, relativamente al
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale mediante pulitura della piattaforma
stradale e sue pertinenze interessate da incidenti;
2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.000,00 quale contributo per l'avvio del servizio
sul territorio al cap. 10051.03.0200 del Bilancio 2017 , importo sottoposto a ribasso d’asta;
3) DI STABILIRE il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n°
50/2016 condotta attraverso la piattaforma elettronica START https://start.e.toscana.it/rtrt/ ai fini
dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il “servizio di ripristino delle condizioni
di sicurezza e viabilita’ stradale comunale mediante pulitura della piattaforma stradale e sue
pertinenze interessate da incidenti”;
4) DI DARE ATTO che l'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
5) DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
- l’oggetto del contratto è costituito dall’esecuzione del servizio così come previsto nel Capitolato
Speciale di Appalto, come sopra approvato;
- la modalità di scelta dell'operatore economico contraente è quella della procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60, comma 1 - D.Lgs. n° 50/2016, condotta tramite l’utilizzo della piattaforma elettronica
START;
- il contratto sarà stipulato sottoforma di scrittura privata da registrare solo in caso d’uso;
- l'importo complessivo del servizio è stimato in € 30.000,00 esclusi gli oneri fiscali, di cui il
Comune di Altopascio riconosce esclusivamente un contributo di € 1.000,00 (soggetto a ribasso
d'asta) per l'avvio del servizio sul territorio comunale;
6) DI DARE ATTO:
- del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione;
- le procedure di gara saranno avviate entro il 31/12/2017;

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

- di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno
assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
pareggio di bilancio;
7) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Iuri Gelli, Responsabile
Settore Gestione del Territorio.
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel
ripetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e
trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di
sicurezza.

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************
Il Responsabile
GELLI IURI / ArubaPEC S.p.A.

