
SETTORE VIABILITA' E OO.PP.
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1303 del 29/09/2021

OGGETTO:
PIANO NEVE 2021/2022. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI 
ECONOMICI CHE INTENDONO ESSERE INSERITE NEL PIANO DI 
EMERGENZA

PREMESSO CHE: 
- con l’approssimarsi dei mesi invernali si rende necessario l’adozione del Piano neve al fine di 
garantire, per la stagione invernale 2021/2022, la messa in sicurezza e la transitabilità delle strade 
provinciali e regionali di competenza della Provincia di Siena, al verificarsi o all’insorgere di eventi 
climatici che comportino l’accumulo al suolo di uno strato nevoso e/o la possibilità di formazione di 
ghiaccio; 

- Il Piano Neve è l'insieme delle attività da adottare, con la massima tempestività, per consentire la 
continuità della circolazione sulle strade, ossia: 

a) lavori di sgombero neve, consistenti nella movimentazione della massa nevosa che ricopre le 
strade, mediante l’impiego di mezzi in appalto e di risorse, umane e strumentali, proprie dell’Ente; 

b) lavori di trattamento antighiaccio del fondo stradale, consistenti nello spargimento di adeguate 
quantità di sale, mediante appositi veicoli al fine di contrastare la scivolosità e la pericolosità per il 
transito sia veicolare che pedonale 

DATO ATTO che l’attuazione del piano viene perseguita attraverso interventi su tutta la rete viaria 
provinciale e regionale mediante l’utilizzo sia dei mezzi e del personale dell’Amministrazione 
Provinciale, sia attraverso specifici affidamenti, ad imprese che mettono a disposizione esclusiva i 
rispettivi mezzi attrezzati con lame sgombraneve e cassoni spargisale di capienza variabile nonché 
le rispettive unità di personale che dovranno restare reperibili 24 ore su 24 per tutto il periodo e 
immediatamente attivarsi al verificarsi dell’evento neve e/o ghiaccio 

PRECISATO che la rete stradale affidata alla gestione di questo Ente, si estende per circa 1.532 
Km, da cui la necessità di una sua suddivisione in Area che a loro volta sono suddivise in zone di 
operatività

DATO ATTO che questa Amministrazione, che annovera personale addetto al servizio strade in 
numero non sufficiente, non è in grado di garantire con le proprie risorse umane e strumentali lo 
svolgimento integrale del servizio in oggetto 

RAVVISATA pertanto la necessità di dar corso all’esternalizzazione dell’appalto del servizio di 
sgombero neve, spargimento sale e attività accessorie a operatori esterni, specializzati nel settore, 
in possesso di adeguati requisiti tecnico - organizzativi 



CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, del D. Lgs 50/2016 
appare imprescindibile in quanto la procedura diretta ivi delineata è l’unica in grado di assicurare 
celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste 

RILEVATO pertanto che, l’individuazione dei soggetti da invitare avverrà mediante indagine di 
mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati 
a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico 

PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di 
manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale di questo 
provvedimento di approvazione dell’avviso; 

DATO ATTO che la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la 
disponibilità da parte dei soggetti economici interessati all’appalto in questione

VISTI e RICHIAMATI i Decreti Deliberativi del Presidente n. 147 del 15.11.2019 e n. 38 del 
30.04.2020

VISTI:
- il Decreto del Presidente n. 7 del 13.07.2020 che assegna l’incarico aggiuntivo della funzione 
dirigenziale ad interim del Settore Edilizia e Trasporti, al sottoscritto Arch. Massimo Betti
-il Decreto del Presidente n. 6 del 13.07.2020 che conferisce l’incarico a tempo determinato della 
funzione dirigenziale del Settore Viabilità ed Opere Pubbliche, al sottoscritto Arch. Massimo Betti

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’attività 
amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del 
Regolamento sui Controlli Interni

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
4 del 04.02.2021
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2021, approvato con Decreto Deliberativo 
del Presidente n.  15 del 22.02.2021

VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000
Art. 30 dello Statuto dell’Ente; 

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

per tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato

1. di approvare l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico all’espletamento 
della procedura diretta, ai sensi dell’art. 36, del d.lgs. 50 del 18.04.2016. per l’affidamento del 
servizio piano neve 2021/2022



2. di dare atto che la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la 
disponibilità da parte dei soggetti economici interessati all’appalto in questione e che le 
manifestazioni di interesse che perverranno non saranno impegnative per la Provincia e che 
nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento o indennizzo, in 
capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d’interesse

3. di dare altresì atto che il suddetto avviso verrà pubblicato nel sito internet di questa Provincia 

Il medesimo, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso pubblico 
mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena (, con procedura 
automatizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, 
al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art.120 comma 5 del 
D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010

 

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile, come disposto dal Regolamento 
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata

Il Dirigente
BETTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della 
Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)”
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