
SETTORE SERVIZI TECNICI 

Determinazione dirigenziale

Raccolta n. 1291 del 29/10/2019

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTI MEDIANTE PULIZIA 
DELLA  PIATTAFORMA  STRADALE  E  DI  REINTEGRO  DELLE  MATRICI  AMBIENTALI 
EVENTUALMENTE  COMPROMESSE.  CIG.  N.  80204214C9.  NOMINA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE AI SENSI DELL’ART.  77 DEL D.LGS 50/2016        

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 4 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 del Comune. 

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 pertanto di dover provvedere all’allestimento delle procedure ad evidenza pubblica per 
garantire  l’erogazione  del  servizio  per  gli  anni  venturi,  mediante  l’istituto  giuridico  della 
“concessione di servizi”

PRECISATO  che  con  determinazione  dirigenziale  a  contrarre  n.   1400  del  18/12/2018,  si  è 
determinato di 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,  stabilendo 
altresì  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello   del  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori 
economici, fissato alle ore 13:00 del giorno 24/10/2019

RITENUTO di dover nominare la Commissione giudicatrice di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 
18 Aprile 2016 n. 50, che prevede:

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il  criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  la  valutazione delle 
offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  ad  una  commissione  giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2.  La commissione  è  costituita  da  un  numero dispari  di  commissari,  non superiore  a  cinque, 
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

DATO ATTO  che   l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ,  convertito, con 
modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, prevede che il comma 3 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 
50/2016, non trova applicazione fino al 31 dicembre 2020 e che pertanto, fermo restando l'obbligo 
di  individuare  i  commissari  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza,  preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante, vi è la possibilità di individuare i commissari tra gli  
stessi dipendenti della stazione appaltante

TENUTO conto del comma 4 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che i commissari non 
devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente  al  contratto  del  cui  affidamento  si  tratta.  La  nomina  del  RUP  a  membro  delle 
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura
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RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina del 
Presidente di gara e due membri esperti, tra le professionalità rinvenibili all’interno di questo Ente, 
tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto, come segue:

- Presidente di gara: Geom. Claudio Casini 

- Membro esperto interno: Geom. Stefano Stanghini

- Membro esperto esterno: Geom. Marco Signorini

-Segretario  Verbalizzante:  un  dipendente  della  Funzione  Area  Vasta,  Servizio  Contratti  della 
Provincia di Siena

DATO ATTO che i membri della Commissione, hanno prodotto dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà in relazione all’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, 
commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in atti

PRECISATO che per  i  componenti  interni  della  Commissione,  in  quanto  dipendenti  di  questa 
Amministrazione svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, per cui non 
è previsto alcun compenso

DATO ATTO  che il  Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è 
stato  individuato  nella  persona del  sottoscritto  Arch.  Alessandro  Ferrari,  dipendente  di  questa 
Amministrazione 

VISTO il Decreto del  Presidente del 25/09/2018 n. 19, che assegna, a seguito del D.D.P. n. 139 
del 21/09/2018, la Funzione Tecnica al sottoscritto Arch. Alessandro Ferrari

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

VISTA la deliberazione  C.P. n. 17 del 29/04/2019 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione per gli  
esercizi 2019-2021 – DUP - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari e Piano Triennale 
Opere Pubbliche 2019-2021 – Piano Biennale Acquisti - Approvazione

VISTO il  Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2019, approvato con Decreto Deliberativo 
del Presidente n. 76  del  17/06/2019

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
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DETERMINA

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

1. Di NOMINARE la Commissione giudicatrice di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016,  per 
lo  svolgimento  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte  inerenti  la  procedura  aperta,   per 
l’appalto  della  concessione   del  servizio  di  ripristino  post  incidenti  mediante  pulizia  della 
piattaforma stradale e di reintegro delle matrici ambientali  eventualmente compromesse Cig. n. 
80204214C9,  da  aggiudicare  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, tenuto conto dei rispettivi C.V., nelle persone di:

- Presidente di gara: Geom. Claudio Casini 

- Membro esperto interno: Geom. Stefano Stanghini

- Membro esperto esterno: Geom. Marco Signorini

Segretario  Verbalizzante:  un  dipendente  della  Funzione  Area  Vasta,  Servizio  Contratti  della 
Provincia di Siena

2. di dare atto che:

-  i  membri della Commissione, hanno prodotto dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in 
relazione all’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, commi 4, 5 
e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in atti

-   a  nessuno  commissario  interno  né  al  Presidente  è  dovuto  alcun  compenso  per  l’incarico 
ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa

-  il presente provvedimento con le informazioni in esso contenute,  è soggetto alla pubblicazione 
ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui al D.Lgs 33/2013

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 DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI

FERRARI ALESSANDRO
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Siena 29/10/2019                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 29/10/2019

 
              

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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