7^SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI SCIACCA
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
n.__114_____ del__19\10\2015________.
Reg. Gen. N°_____del______

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO : Servizio di ripristino delle
condizioni di sicurezza
stradale e di reintegra delle
matrici ambientali
compromesse dal verificarsi
di incidenti stradali.
Modifica Bando di gara.

Il Responsabile del Settore
(Avv. Francesco CALIA)
_____________________

Il Responsabile del procedimento
(Comm. Dott.Salvatore NAVARRA)
_____________________

PREMESSO :
1. che i Comuni, in ossequio a quanto previsto dal Titolo II
del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 - “Codice della
Strada” – e, specificamente, dall’art.14 che disciplina la
responsabilità dell’Ente proprietario delle infrastrutture
stradali, devono provvedere :
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle
strade, delle loro pertinenze ed arredo,
nonché delle attrezzature, impianti e servizi ;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade
e relative pertinenze,
assicurando, in particolare, il ripristino delle condizioni
di viabilità e di sicurezza dell’area interessata da
incidenti stradali, ponendo in essere tutti gli interventi
di bonifica atti a garantire la fluidità del traffico, la
salvaguardia ambientale e, in generale, la tutela della
salute e dell’incolumità pubblica ;
2. che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di
Sciacca, per assicurare gli adempimenti citati e in
relazione all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
di cui all’art.211 D.Lgs. n.285/1992, di affidare il servizio
di “Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di
reintegra delle matrici ambientali compromesse dal
verificarsi di incidenti stradali”, nell’ambito del suo
territorio comunale, ad apposita Ditta/Società che
esegua l’attività di ripristino post-incidente mediante
“pulitura della piattaforma stradale e delle sue
pertinenze” interessate da incidenti stradali, con la
massima professionalità, efficienza e assenza di costi
per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino ;
DATO ATTO che, alla data odierna, non risulta in vigore
la Convenzione datata 8 agosto 2013 con la quale è stato
affidato il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali
compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, a titolo
non oneroso per l’Amministrazione, a mente dell’art.11 ;
CONSIDERATO che l’incarico del Servizio di che trattasi
sarà conferito tramite espletamento di gara informale a
procedura aperta con pubblicazione di bando ai sensi
dell’art.30 commi 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006, secondo il
criterio dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
(art.83 D.Lgs. n.193/2006) ;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.113 del 12 ottobre
2015 – “Determina a contrarre. Approvazione Bando di
gara e relativo capitolato speciale d’oneri”.
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DATO ATTO che la suddetta determinazione è stata pubblicata in data 12 ottobre 2015 sul sito
istituzionale del Comune di Sciacca all’indirizzo : www.comune.sciacca.ag.it nella sua sezione : “Bandi e
concorsi” nonché all’Albo Pretorio on-line ;
RILEVATO, tuttavia, che l’art.6 del Bando di gara prevede che la cauzione provvisoria che deve essere
versata dai partecipanti alla gara per l’aggiudicazione del servizio più volte citato deve ammontare al 10 %
dell’importo stimato quale volume d’affari annuo (euro 20.000,00) mentre l’art.75 del D.Lgs.n.163/2006
prevede, al contrario, che la garanzia a corredo dell’offerta – sotto forma di cauzione o di fidejussione a
scelta dell’offerente - deve essere pari al 2 (due) % ;
RILEVATO, altresì, che per mero errore materiale, l’art.5 punto 5 del Bando medesimo, nel prevedere la
dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti, ha richiesto “… l’elencazione dei principali servizi
svolti in ciascuno degli ultimi tre anni 2010, 2011 e 2012 …”, anzicchè fare riferimento agli ultimi tre anni
“2012, 2013 e 2014” ;
RITENUTO, conseguentemente, di modificare l’art.6 del bando di gara, aderendo alla previsione
normativa testè riportata, nonché di correggere l’errore materiale incorso nell’art.5 punto 5 ;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ;
VISTE la L.R. 48/1991, la L.R. 23/1998, la L.R. 30/2000 e la L.R. 10/1991 ;
VISTA, altresì, la L.R. n.12/2011 ;
VISTO l’artt. 184 del T.U.EE.LL. (D. L.vo 267/2000) ;
VERIFICATO :
• la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio ;
• il rispetto della tempistica della legge ;
• l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa ;
• la conformità a leggi, statuto e regolamenti
DETERMINA
1.

Di approvare la modifica dell’art.6 del Bando di gara all’uopo predisposto nella parte in cui prevede
che la cauzione provvisoria che deve essere versata dai partecipanti alla gara per l’aggiudicazione
del servizio più volte citato deve ammontare al 10 % dell’importo stimato quale volume d’affari
annuo (euro 20.000,00), stabilendo invece che la garanzia a corredo dell’offerta, costituita nei
modi previsti dall’articolo in questione, deve essere pari al 2 (due) % e, quindi, deve ammontare ad
euro 400,00 (euro quattrocento/00) ;
2. Di correggere l’art.5 punto 5 del Bando medesimo, stabilendo: “… l’elencazione dei principali
servizi svolti in ciascuno degli ultimi tre anni 2012, 2013 e 2014” ;
3. Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa ;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza, nonché agli organismi comunali competenti alla sua pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune di Sciacca.
Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente/C.te la P.M.

_________________________

__________________________

(Comm. Dott.Salvatore NAVARRA)

(Avv.Francesco CALIA)
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PARERE DI REGOLARITA’
TECNICO AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della Determinazione
Dirigenziale.
Parere favorevole reso con la sottoscrizione della determinazione.
Sciacca, lì ______________

Il Responsabile del 7^Settore/Polizia Municipale
____________________________
(Avv.Francesco CALIA)

VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE
Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla legge
regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione dirigenziale, la cui
spesa trova copertura finanziaria all'intervento. ____________ del bilancio comunale per l'esercizio
finanziario __________, riferimento PEG di settore, cap_________.
Impegno di spesa n. _________ del ____________

Sciacca, lì ___________
Il Responsabile del 3° Settore
( Ragioneria, Finanze e Tributi )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la Determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91 e dell’art.12 della L.R.
n.5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____________ al __________, con
inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg.Pub.n.___________) ed affissione all’Albo pretorio
(Reg.Pub.n.__________).
Il Messo Comunale
__________________________
Sciacca lì, ___________
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