
SETTORE VIABILITÀ, OO.PP., EDILIZIA, TRASPORTI E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Determinazione dirigenziale

Raccolta n. 887 del 30/07/2020

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTI MEDIANTE PULIZIA 
DELLA  PIATTAFORMA  STRADALE  E  DI  REINTEGRO  DELLE  MATRICI  AMBIENTALI 
EVENTUALMENTE  COMPROMESSE.  CIG.  N.  80204214C9.  APPROVAZIONE  VERBALE  DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA ZINI ELIO S.R.L. DI BOLOGNA        

Il Dirigente

PREMESSO che:
 -la Provincia di Siena , come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 
“Codice  della  Strada”  e  in  particolare  dall’art°  14  che  disciplina  la  responsabilità  dell’Ente 
proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo 
possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da sinistri, nonché assicurare il 
ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  così  come  disposto  dall’art°  211  del  medesimo  Decreto. 
Nell’eventualità che da tali sinistri stradali derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, 
materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia 
ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all’eliminazione, per 
consentire l'eventuale riapertura al traffico;

-l’art.  14  del  Codice  della  Strada,  obbliga  l’Ente  proprietario  dell’infrastruttura  stradale, 
all’immediato ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti, con 
l’obbligo  di  recupero dell’eventuale  materiale  che pregiudica  la  sicurezza,  a  norma del  D.Lgs. 
152/2006, Testo Unico in materia di tutela Ambientale e s.m.i.;

-l’art. 161 del Codice della Strada prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi 
la caduta o lo spargimento di materie viscide o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o 
intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, 
è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito 
(comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del 
fatto l’Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a 
garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

-  l’Ente sempre con maggiore difficoltà riesce ad intervenire prontamente ed adeguatamente per 
risolvere tali necessità, 
- risulta rispondente ai principi di efficacia, efficienza ed economicità affidare a terzi la gestione di 
un servizio caratterizzato da intrinseca complessità

STANTE  la  necessità  di  assicurare  un  tempestivo  intervento  sulla  sede  stradale  da  parte  di 
Società specializzata anche allo smaltimento del materiale presente sulla sede stradale in seguito 
a sinistri;

ATTESO che è opportuno procedere all’affidamento, in assenza di mezzi e professionalità interne, 
del servizio di ripristino post incidenti mediante pulizia della piattaforma stradale e di reintegro delle 
matrici  ambientali  eventualmente  compromesse  delle  strade  di  competenza  della  Provincia  di 
Siena  e  dei   Comuni  aderenti  all’appalto  in  questione  interessate  da incidenti  stradali,  con la 
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formula della concessione di servizi, che, ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. 50/2016 non comporta 
nessun onere economico a carico della Provincia . 

Ai sensi dello stesso articolo, infatti, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente 
dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio 
operativo.  Il  concessionario  potrà  agire  nei  confronti  dalle  Compagnie  di  assicurazione  che 
coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in 
caso  di  mancato  recupero  nei  confronti  dei  soggetti  obbligati,  nessun  onere  economico  potrà 
gravare sulla Provincia

RITENUTO, altresì, che le tipologie d’intervento di cui ai precedenti punti devono essere assicurate 
anche nel caso di incidenti relativamente ai quali non è possibile pervenire all’individuazione del 
veicolo  il  cui  conducente  abbia  causato  l’evento  con la  conseguenza  che,  in  tale  eventualità, 
l’onere  economico  relativo  a  tale  intervento  resterà  a  carico  esclusivo  del  Concessionario  del 
servizio che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative

ATTESA la necessità che il Concessionario si impegni a svolgere il servizio oggetto della presente 
determinazione anche su strade non di proprietà provinciale, ossia quelle di proprietà dei Comuni 
aderenti all’appalto in questione

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n.   1400 del 18/12/2018, con la quale si stabiliva di 
indire  la procedura di gara e pertanto procedere all’affidamento della concessione del servizio di 
ripristino  post  incidenti  mediante  pulizia  della  piattaforma stradale  e  di  reintegro  delle  matrici 
ambientali  eventualmente  compromesse”,  mediante  procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  del 
D.Lgs 50/2016 secondo il criterio di aggiudicazione, dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016

PRECISATO che:

-  il  bando  è stato pubblicato sulla piattaforma START in data 11.09.2019,  sul sito internet e 
all’Albo della Provincia di Siena,  sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici  (SITAT SA), 
indicando come scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 18.10.2019 a pena di 
esclusione dalla gara

- con avviso pubblicato il 18.10.2019 sulla piattaforma START e sul sito della Provincia di Siena 
nella sezione bandi, avvisi e concorsi, si comunicava che il termine di presentazione delle offerte 
era stato prorogato alle ore 13:00 del giorno 24.10.2019 ed erano state apportate modifiche alla 
composizione dell'offerta economica relative agli oneri di sicurezza aziendali;

- con avviso pubblicato in data 18.11.2019 sulla piattaforma START e sul sito della Provincia di 
Siena nella  sezione bandi,  avvisi  e concorsi  è  stato comunicato che la  prima seduta pubblica 
sarebbe stata espletata il giorno 26.11.2019 alle ore 9.00

VISTI i verbali di gara,  del giorno 26/11/2019, del giorno 11/12/2019, del giorno 17/12/2019, del 
giorno 23/12/2019 e  del giorno 10/06/2020 allegati al presente provvedimento, dai quali risulta 
che:
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-entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara sono pervenute n. 6 (sei) offerte presentate 
dalle seguenti imprese:

1) M.P.M. s.r.l. Via E. Forlanini, 23  20134  Milano  C.F. 08377420966  

2) INTERVENTA Scpa Viale Mazzini, 56  50132 Firenze  C.F. 06380090487

3) SOS STRADE s.r.l. unipersonale Via Pulei, 37  95030  Mascalucia (CT)  C.F. 04636710875

4) ZINI ELIO s.r.l. Via Guido Reni, 2/2  40125 Bologna  C.F. 01543211203

5) Pissta Group s.r.l.  Via Ugo Foscolo, 64  64020 Castellalto (TE)  C.F. 01846520672

6) SICUREZZA  E  AMBIENTE  S.P.A. Largo  Ferruccio  Mengaroni,  25   00133   Roma   C.F. 
09164201007

La documentazione amministrativa delle imprese  M.P.M. s.r.l., INTERVENTA Scpa, ZINI ELIO 
s.r.l.,  Pissta  Group s.r.l. e   SICUREZZA E AMBIENTE  S.P.A,  è  risultata  essere completa, 
regolare e conforme a quanto previsto dal bando, dal disciplinare e dal capitolato e pertanto sono 
state  ammesse alla successiva fase della gara

- nei  confronti  dell’impresa  SOS STRADE s.r.l.  unipersonale,  al  fine dell’integrazione dei  dati 
mancanti,  è  stato  attivato  il  soccorso istruttorio  in  ottemperanza a  quanto  previsto dall’art.  83 
comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016, la quale entro il termine previsto  delle ore 12,00 del 03.12.2019 
ha presentato la documentazione richiesta con  gli importi di riferimento relativi ai requisiti tecnici e 
pertanto ammessa alla fase successiva della gara

I lavori sono poi proseguiti con più sedute riservate con l’esame da parte della Commissione di 
gara, nominata con provvedimento  n. 1291 del 29/10/2019 delle offerte tecniche e l’attribuzione 
dei  relativi  punteggi,  in  base  ai  criteri  indicati  nel  disciplinare  di  gara  e  nel  Capitolato,  la  cui 
graduatoria finale è risultata essere, come meglio dettagliata nell’allegato “tabella commissione”, 
allegata al presente provvedimento

Fornitore Punteggio tecnico Offerta economica Punteggio 
complessivo

ZINI ELIO S.R.L. 84,80

Totale

€ 415.800,00

Ribasso 1,00 %

84,80

SICUREZZA  E  AMBIENTE 
SPA

79,97

Totale

€ 415.800,00

Ribasso 1,00 %

79,97

INTERVENTA Scpa 79,44

Totale

€ 415.800,00

Ribasso 1,00 %

79,44

Pissta Group Srl 75,97

Totale

€ 415.800,00

Ribasso 1,00 %

75,97

SOS  STRADE  srl 
unipersonale

56,70

Totale

€ 415.800,00

Ribasso 1,00 %

56,70
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La migliore offerta è  risultata quindi essere quella presentata da ZINI ELIO s.r.l.  che ha ottenuto 
un punteggio complessivo pari a punti 84,80 su 100

Conseguentemente  la  Commissione   ha  proposta   di  aggiudicare  l’appalto  concessione  del 
servizio di ripristino post incidenti  mediante pulizia  della piattaforma  stradale  e di reintegro delle 
matrici ambientali eventualmente compromesse. all’impresa  ZINI ELIO s.r.l. [Codice Fiscale   e 
P.IVA 01543211203]  con sede in Bologna  Via Guido Reni, 2/2 cap. 40125, che ha totalizzato  un 
punteggio complessivo pari a 84,80 punti su 100.

RITENUTO pertanto di approvare ai sensi dell’art. 32 comma 5 e dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, 
la  proposta  di  aggiudicazione  di  cui  al  verbale  allegato  e  pertanto  aggiudicare  l’appalto 
concessione del servizio di ripristino post incidenti  mediante pulizia  della piattaforma  stradale  e 
di  reintegro  delle  matrici  ambientali  eventualmente  compromesse.  all’impresa  ZINI  ELIO s.r.l. 
[Codice Fiscale   e P.IVA 01543211203]  con sede in Bologna  Via Guido Reni, 2/2 cap. 40125, 
che ha totalizzato  un punteggio complessivo pari a 84,80 punti su 100

PRECISATO che la presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, 
è immediatamente  efficace stante  l’esito  positivo  delle  verifiche circa il  possesso dei  prescritti 
requisiti, ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, come da relazione dell’ufficio Area Vasta – Gare e Contratti, 
del 23/07/2020 prot. n. 13666

DATO  ATTO  che   il  nuovo  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016,   viene  individuato  nella  persona  del  geom.  Claudio  Casini,  dipendente  di  questa 
Amministrazione, che sostituisce l’arch. Alessandro Ferrari

RILEVATO  che  ai  sensi  della   Delibera  numero  n.  1174  del  19  dicembre  2018,   dell’Autorità 
Nazionale  Anticorruzione,  in  merito  all’  attuazione  dell’art.  1,  commi 65 e  67,  della  legge  23 
Dicembre 2005, n. 266, nonché    ai sensi  dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal 
D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n. 80204214C9

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 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
54 del 23.12.2019

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2020, approvato con Decreto Deliberativo 
del Presidente n. 16  del 20/02/2020

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure
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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 i verbali di gara del giorno del giorno 26/11/2019, del giorno 11/12/2019, del giorno 
17/12/2019, del giorno 23/12/2019 e del giorno 10/06/2020, allegati al presente provvedimento e 
pertanto aggiudicare l’appalto concessione del servizio di ripristino post incidenti  mediante pulizia 
della piattaforma  stradale  e di reintegro delle matrici ambientali  eventualmente compromesse. 
all’impresa  ZINI ELIO s.r.l. [Codice Fiscale   e P.IVA 01543211203]  con sede in Bologna  Via 
Guido Reni, 2/2 cap. 40125, che ha totalizzato  un punteggio complessivo pari a  84,80 punti su 
100

2. di dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, 
è immediatamente  efficace stante  l’esito  positivo  delle  verifiche circa il  possesso dei  prescritti 
requisiti, ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, come da relazione dell’ufficio Area Vasta – Gare e Contratti, 
del giorno, del 23/07/2020 prot. n. 13666

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

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 
(www.provincia.siena.it), 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’ artt. 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  esecutivo  ed  è  pubblicato  sul  sito  internet 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it)
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Il  DIRIGENTE  SETTORE  VIABILITA’,  OO.PP.,  EDILIZIA,  TRASPORTI  E  ASSETTO  DEL 
TERRITORIO

BETTI MASSIMO

Siena 30/07/2020                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Geom. Claudio Casini

Siena 30/07/2020

 
              

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 ed è 
memorizzato digitalmente.
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