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OGGETTO: Servizio  di  ripristino,  in  emergenza,  post  incidente,  delle  strade  di  competenza

comunale.Determina a contrarre per l’affidamento.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:
 Con deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 16 marzo 2020, esecutiva a termini di legge:

1. è  stata  manifesta  la  volontà  di  attivare  il  “Servizio  di  ripristino  post  incidente  sulle  strade  di
competenza  comunale”,  nei  termini  meglio  specificati  nella  medesima  deliberazione  che  deve
intendersi espressamente richiamata con il presente provvedimento;

2. al  riguardo, è stata emanata apposita direttiva allo scrivente, in qualità di  Responsabile dell’Area
Tecnica nonché all’uopo individuato quale R.U.P., al fine di provvedere in ossequio del vigente Codice
degli  Appalti  “…  mediante concessione di servizi  ex art.,  comma 1, lettera “vv”,  nei limiti  in cui è
prevista  la  possibilità  di  contrattualizzare  il  servizio  solo  ed unicamente  riconoscendo,  a  titolo  di
corrispettivo, unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con assunzione in capo al
concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi,  per cui senza alcun onere per
l’Amministrazione …”;

 in tale ottica lo scrivente si è attivato ed ha informalmente contattato l’operatore economico “Sicurezza e
Ambiente”  S.p.A.  di  Roma,  per  il  tramite  del  referente  di  zona,  in  quanto  azienda  già  operante  sul
territorio  nazionale  e,  recentemente,  anche  su  quello  provinciale  del  materano  per  effetto  della
convenzione stipulata con la Provincia di Matera;

DATO ATTO che, per il prosieguo, è stata acquisita la disponibilità di “Sicurezza e Ambiente” S.p.A. di
Roma, come da relativa nota agli atti, registrata con il prot. n° 3242 DEL 5.3.2020, corredata, tra l’altro, di:
1. Lettera di presentazione dell’azienda, da cui si  evince la specifica competenza in materia e le relative

referenze che ne garantiscono la qualità, l’efficienza e la professionalità;
2. Schema di convenzione, dal quale emerge chiaramente che non è previsto, in nessun caso, alcun onere

per il Comune, sicché il servizio in parola è a totale onere, cura e spese di “Sicurezza e Ambiente” che
vedrà remunerata la sua attività “… facendosi carico di recuperare il costo degli interventi effettuati dalle
compagnie assicurative dei veicoli responsabili dei sinistri …”;

EVIDENZIATO quanto segue:
 La  durata  del  servizio  è  stata  stimata  in  massimo 60 (sessanta)  mesi,  decorrenti  verosimilmente dal

prossimo 1° maggio 2020 salvo imprevisti;
 In ragione della predetta durata, allo scopo di dare comunque un valore economico al servizio, ai fini

dell’individuazione delle norme di Codice d’Appalto applicabili alla fattispecie, l’importo presunto stimato
della remunerazione – che, come già detto, la ditta in parola potrà recuperare solo e unicamente dal
costo degli interventi effettuati dalla compagnie assicurative dei veicoli responsabili dei sinistri – è stata
stimata in una cifra sicuramente inferiore ad € 40.000,00, sicché inferiore alla “soglia comunitaria” di cui
all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016;

 Tale  predetta  circostanza  consente  di  procedere  all’affidamento  “diretto”,  secondo  quanto  previsto
dall’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del vigente Codice degli Appalti;

 Questa Stazione Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente” ai fini degli affidamenti in
parola, così come espressamente consentito dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;



RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al riguardo – nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 – secondo quanto previsto all’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del vigente
Codice degli Appalti, tramite la presente “determina a contrarre”, giusto articolo 32, comma 2 (ultima parte)
del medesimo Codice;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore

il 19 aprile 2016);
 il  Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non

espressamente  abrogate  dall’articolo  217,  comma  1,  lettera  “u”,  del  predetto  “Nuovo  Codice  degli
Appalti”;

 Le Linee guida n° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e
aggiornate con delibera del Consiglio n° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018);

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e

nota integrativa; 

D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto preliminarmente della nota di “S.A. Sicurezza e Ambiente S.p.A.” , acquisita agli atti con

il prot prot. n° 3242 DEL 5.3.2020 e dei relativi allegati:
a) lettera di presentazione dell’azienda, da cui si evince la specifica competenza in materia e le relative
referenze che ne garantiscono la qualità, l’efficienza e la professionalità;
b) schema di convenzione, dal quale emerge chiaramente, tra l’altro, che non è previsto, in nessun caso,
alcun onere per il Comune, sicché il servizio in parola è a totale onere, cura e spese di “ Sicurezza e
Ambiente”  che  vedrà  remunerata  la  sua  attività  “…  facendosi  carico  di  recuperare  il  costo  degli
interventi effettuati dalle compagnie assicurative dei veicoli responsabili dei sinistri …”;   

3) di dare atto che tutta la documentazione di cui al precedente punto 2) deve intendersi parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, pur se non materialmente allegata; 

4) di affidare alla Società Sicurezza e Ambiente S.p.A., con sede in Roma, al Largo F. Mengaroni n° 25, partita
IVA  09164201007,  il  servizio  “Ripristino,  in  emergenza,  post  incidente,  delle  strade  di  competenza
comunale”, per un periodo non superiore a 60 (sessanta) mesi, decorrenti verosimilmente dal prossimo
1° maggio 2020 salvo imprevisti, al prezzo complessivo di € 0,00 (euro Zero/00), cioè senza alcun onere
per l’Amministrazione Comunale;

5) di indicare a tale riguardo – ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art.
192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) – i seguenti elementi utili:
“oggetto del contratto” e “fine del contratto”: servizio di cui al precedente punto 4);
 “importo  del  contratto”:  €  0,00  (euro  Zero/00),  cioè  senza  alcun  onere  per  l’Amministrazione
Comunale;
 “requisiti di carattere generale e speciale”: al riguardo la ditta dovrà presentare, ai fini dell’effettivo
espletamento del servizio e quale atto propedeutico alla stipula del contratto, specifica autodichiarazione
secondo lo schema fornito dalla Stazione Appaltante; 
  “forma del contratto”: mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto,

del D.Lgs. 50/2016. Non sarà applicato il termine dilatorio di “stand still” di 35 giorni, trattandosi di
affidamento ex art. 36, comma 2, lettera “a” del Codice degli Appalti, così come stabilito all’articolo
32, comma 10, lettera “b” del medesimo Codice;

 “clausole essenziali  del contratto”:  premesso che saranno espressamente indicate nel  contratto,  si
stabiliscono sin d’ora quelle più significative (in caso di accertamento, anche successivo alla stipula del
contratto,  del  difetto del  possesso dei  requisiti  prescritti:  la  risoluzione  del  contratto su  iniziativa
unilaterale e inoppugnabile della Stazione Appaltante;

  “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici) di cui all’art. 36, comma 2, lettera “a”, del vigente Codice degli Appalti, senza



alcun onere per la S.A., trattandosi della fattispecie di “concessione di servizi” ex art. 3, comma 1,
lettera  “vv”  del  predetto  Codice  riconoscendo  quale  corrispettivo  all’operatore  economico  “…
unicamente  il  diritto  di  gestire  i  servizi  oggetto  del  contratto  …  con  assunzione  in  capo  al
concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi …”;

6) Di dare atto che è stata acquisita la regolarità contributiva della ditta Sicurezza e Ambiente S.p.A., come
da relativo DURC rilasciato da INAIL, prot. 20474017, con scadenza 18-06-2020;

7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è lo scrivente in qualità di Responsabile
dell’Area Tecnica, che al riguardo dichiara:
a) Di non trovarsi nelle condizioni di “conflitto di interesse” di cui all’articolo 42 del vigente Codice degli

Appalti  approvato con D.Lgs. 12-04-2016, n° 50 e che, laddove dovesse determinarsi tale predetta
condizione, provvederà a darne immediata comunicazione all’Amministrazione comunale nonché ad
astenersi immediatamente dal partecipare alla relativa procedura;

b) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. 30-03-2001, n° 165;   
8) di dare atto che il presente affidamento non comporta alcun onere per l’Ente, sicché non ricorrono i

presupposti  per  l’acquisizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  peraltro  la  copertura
finanziaria;

9) di dare atto che la presente determinazione:
 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 deve essere pubblicata nella Sezione “  Amministrazione Trasparente  ”, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

             Il Responsabile dell’Area Tecnica
 f.to    arch. De Angelis Giancarlo

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 570 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 06/04/2020  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 06/04/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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