
C o m u n e  d i  M o n t e  d i  P r o c i d a 
Provincia di Napoli  

 
SETTORE   IX 

     

DETERMINAZIONE 

 

N. 64  del 9 luglio 2020 

 

N. Reg. Gen. 604 del 09/07/2020 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI         

                       REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI   

                      INCIDENTI STRADALI. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO INDAGINE DI  

                      MERCATO, CAPITOLATO E MODELLO DI ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI                         

                      INTERESSE. CIG [ Z0C2D954FF].- 

 

                       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
              VISTO l’ art.107 del d. lg. 18/08/2000 nr.267; 

      VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

      VISTO  il d.lgs 30/03/2001 n. 165; 

              VISTO che con Atto n.7144  del 21/05/2019, Il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario è stato nominato responsabile del 

Settore IX^;  

               VISTO  la delibera di C.C.N.14  del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario anno 2019; 

              VISTO  il  Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019,con il quale è stato disposto il differimento del termine per la           

deliberazione del bilancio di previsione 2020 al  31/03/2020; 

             VISTO l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;  

             PREMESSO: 

- Che questo Comune, in quanto Ente proprietario delle strade comunali, conformemente alle previsioni di cui al 

Titolo Il del Codice della Strada, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di 

viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali; in particolare, in caso di incidenti stradali che 

provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del 

traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, il Comune deve procedere alla eliminazione di detti residui; 

- Che sulla base del combinato disposto dagli artt. N. 240, n. 242 e n. 250 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 

2006 "Codice dell'Ambiente" circa gli interventi di ripristino stradale, questo Comune è tenuto ad intraprendere le 

necessarie misure volte a garantire il ripristino e la prevenzione da aggravamenti della aree stradali compromesse 

da incidenti; 

- Che per effettuare le operazioni sopra riportate questa Amministrazione comunale non ha la disponibilità di 

personale qualificato né attrezzature idonee alla realizzazione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza 

stradale, pertanto, è più conveniente affidare il servizio ad un'impresa specializzata mediante procedura di 

esternalizzazione; 

- Che il servizio oggetto di concessione consisterà unicamente nel diritto riconosciuto alla concessionaria "di gestire 

funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio ", senza alcun onere per questo Ente e per i suoi 

cittadini/utenti. 

- Che il valore totale dell'appalto è stato stimato per il triennio oggetto dell’affidamento in € 21.000,00; il valore 

presunto complessivo ed indicativo del servizio (art.36 D.Lgs.n. 50/2016) è stato calcolato sulla base dei dati della 

sinistrosità rilevata nel Comune negli anni 2017,2018, 2019;  

DATO ATTO: 

- che per l'affidamento del servizio di cui sopra ricorrono i presupposti per avvalersi di quanto espresso all'art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lg. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro; 

- in ossequio ai principi di trasparenza, non discriminazione, concorrenza e correttezza svolgere una preliminare 

indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari tramite 



C o m u n e  d i  M o n t e  d i  P r o c i d a 
Provincia di Napoli  

avviso (All. A) da pubblicare sul sito web e all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 20  consecutivi; 

VISTI I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 Avviso di indizione di gara informale (allegato A); 

 Capitolato (Allegato B); 

 Modulo di manifestazione di interesse alla partecipazione della gara (Allegato C); 

Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE: 

1. l'allegato Avviso pubblico (All. A); 

2. il capitolato d’oneri   (All.B); 

3. istanza di manifestazione di interesse alla partecipazione della gara, contraddistinto dalla lettera "C". 

 

DI DARE ATTO che l'avviso non determina alcun tipo di vincolo per l'ente, in quanto non costituisce instaurazione di alcuna 

posizione giuridica od obbligazione negoziale nei confronti del Comune di Sessa Aurunca, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa, ovvero procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica 

manifestazione d'interesse valida 

 

DI PRECISARE che saranno ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso allegato “A”; 

 

DI FISSARE alle ore 12.00 del 29 luglio  2020 il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla gara 

informale, da parte degli operatori di settore;  

 

DI PUBBLICARE il presente avviso, contestualmente, all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente e su quella  

dell’ Amministrazione trasparente dello stesso  sito web del Comune. 

 

DI DARE ATTO che la presente non comporta assunzione di  impegno contabile di spesa. 

 

 
 

                                                                       IL COMANDANTE DELLA P.M. 
   

                                                                        DOTT.MANCINO Ugo Rosario 

  

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 09/07/2020 

 

 

                                                                                                         Il Messo Comunale 

 

                                                                                                          _______________________________ 


