Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 1459 del 09/07/2018
Oggetto: Servizio, in concessione, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e
reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. (CIG:
6206821EB5) - Proroga contratto per mesi sei (fino al 12/01/2019).

Il Dirigente

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.1278 del 13/07/2015, questo Comando ha affidato
in concessione, in esito a procedura di gara ad evidenza pubblica, il servizio di ripristino delle condizioni di
sicurezza stradale, viabilità e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti
stradali, per la durata di anni tre (oltre eventuale proroga di mesi sei), alla Società Sicurezza e Ambiente SpA
(P.IVA: 09164201007), con sede in Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n.25, alle condizioni previste dagli
atti del procedimento (Disciplinare e Schema di convenzione/Capitolato) ed a quelle contenute nell'offerta
tecnica presentata.
Richiamato il contratto stipulato tra questa Amministrazione e la Società Sicurezza e Ambiente SpA
in data 18/12/2015 (rep.9545) afferente l'affidamento in concessione, per mesi 36, del suddetto servizio con
attività decorrente dal 13/07/2015 (data di effettivio avvio del servizio), con possibilità, ai sensi dell'articolo
4, di prolungare tale prestazione, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di sei mesi
o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.
Constatato che è in fase di attivazione l'iter previsto per lo svolgimento di una nuova procedura di
gara, ad evidenza pubblica e con modalità telematica, per un nuovo affidamento in concessione pluriennale
del servizio in argomento.
Rilevato che i tempi richiesti da un procedimento di gara ad evidenza pubblica sono tali da non
consentire, entro la data di scadenza del citato contratto n.9545, la definizione dell'iter con la formale
aggiudicazione del servizio.
Rilevata quindi l'esigenza, al fine di assicurare continuità nel servizio in oggetto, che riveste
peculiare importanza per la sicurezza degli utenti stradali, fino al completamento dell'iter per l'individuazione
del soggetto aggiudicatario del nuovo appalto, di avvalersi della facoltà di proroga prevista dall'art. 4 del
richiamato contratto rep. n.9545, stabilendo nel tempo massimo di mesi 6 (sei) il periodo di tale proroga.
Dato atto che, per quanto sopra, con nota acquisita al protocollo di questo Ente n.98142 del
05/07/2018 è stata dichiarata dalla Società Sicurezza e Ambiente SpA la disponibilità alla prosecuzione del
contratto a suo tempo sottoscritto fino alla concorrenza richiesta di mesi sei (dal 13/07/2018 al 12/01/2019),
alle medesime condizioni in essere.
Considerato che il servizio in argomento non comporta alcun onere economico a carico
dell'Amministrazione comunale in quanto i relativi costi d'intervento saranno sostenuti dalle Società
assicurative che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, ovvero, nei casi in cui
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non sarà possibile individuare i veicoli responsabili, i suddetti costi rimarranno a totale carico della Società
concessionaria, con esclusione di responsabilità di ogni ordine e grado in capo a questa Amministrazione,
quale Ente proprietario della strada.
Richiamata la propria Disposizione n.423 del 30/03/2018 con la quale viene attribuito all'Isp.
Massimo Soldati, fino all'approvazione del P.E.G. 2019, l'incarico di Responsabile di Posizione
Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio “Comando”, ai sensi dei vigenti
cc.cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento comunale di Organizzazione, e l'incarico di vicario del
Dirigente del Settore Polizia Municipale, ai sensi dell'art.38 del richiamato Regolamento, riservando
comunque alla diretta competenza dirigenziale, tra l'altro, “l'adozione degli atti finali delle procedure di
appalto e di concorso” e “la stipulazione dei contratti di forniture e servizi”, per cui il suddetto Isp. Massimo
Soldati assume il ruolo di Responsabile del procedimento.
Vista la Deliberazione C.C. n.45 del 28/02/2018 di approvazione del bilancio preventivo 2018 –
2020.
Vista la Deliberazione G.C. n.95 del 14/03/2018 di approvazione del P.E.G. 2018 – 2020.
Dato atto che né il sottoscritto, né il suddetto responsabile del procedimento si trovano in una
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che
impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo
all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al responsabile del procedimento e/o Dirigente
firmatario dell'atto medesimo.
Visto l’art.107, comma 3°, del D.Lvo. 267/2000 che individua analiticamente i compiti gestionali dei
Dirigenti.
DETERMINA

1. Di estendere di mesi 6 (sei), dal 13/07/2018 al 12/01/2019, il rapporto contrattuale rep. 9545 stipulato in
data 18/12/2015 tra questa Amministrazione e la Società Sicurezza e Ambiente SpA (P.IVA:
09164201007), con sede in Roma, relativo all’affidamento, in concessione, del servizio di ripristino delle
condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi
di incidenti stradali, alle medesime condizioni del contratto sopra richiamato.

2. Di dare atto che il servizio in argomento non comporta alcun onere economico a carico
dell'Amministrazione comunale in quanto i relativi costi d'intervento saranno sostenuti dalle Società
assicurative che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, ovvero, nei casi in
cui non sarà possibile individuare i veicoli responsabili, i suddetti costi rimarranno a totale carico della
Società concessionaria, con esclusione di responsabilità di ogni ordine e grado in capo a questa
Amministrazione, quale Ente proprietario della strada.
3. Di dare atto che la suddetta Società assume, comunque, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche, impegnandosi a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale di Governo della
provincia
di
Grosseto
della
notizia
dell'inadempimento
della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Dare atto che il responsabile del procedimento di che trattasi è l'Isp.PM Massimo Soldati.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi e con le modalità di cui all'art.120 del
D.Lgs. n.104 del 02/07/2010.

IL DIRIGENTE
Dr. Felice CARULLO
(firmato con firma digitale)
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Welfare,
Turismo, Cultura e sport
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 1459 del 09/07/2018
Oggetto: Servizio, in concessione, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale,
viabilità e reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti
stradali. (CIG: 6206821EB5) - Proroga contratto per mesi sei (fino al 12/01/2019).
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Importo

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

10/07/2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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