
Pag. 1Prov. n.  3113 del 21/11/2022

 Ufficio Vice Comandante

Classificazione: D 07 - 20220000009

Arezzo, il 21/11/2022

Provvedimento n.  3113

OGGETTO  : AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
PULIZIA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 
STRADALE  A  SEGUITO  DI  INCIDENTI  STRADALI  E 
DELL’ABBANDONO  DI  VEICOLI.  CIG.  92278506B7. 
AUTORIZZAZIONE  ALL’ESECUZIONE  ANTICIPATA  DEL 
CONTRATTO IN VIA D’URGENZA.

Il Direttore

Premesso che con determinazione
-n. 3126/2021, questo Ufficio, tenuto conto della scadenza  dell'affidamento del servizio in 
oggetto (04/01/2022), disponeva di espletare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata 
all’affidamento “ponte” della durata di mesi 6 ai fini dell'espletamento della nuova gara per la 
gestione del servizio di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di 
incidenti stradali e dell’abbandono di veicoli CIG. Z52341C98F;
-n. 286/2022 con il quale si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio fino al 
04/07/2022 alla ditta Zini Elio S.R.L. C.F. 01543211203;

Richiamato il provvedimento n. 1305 del 18/05/2022 avente ad oggetto “procedura negoziata 
mediante manifestazione d'interesse per l'affidamento in concessione del servizio di pulizia e 
ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali e dell'abbandono 
di veicoli con modalita' telematica attraverso piattaforma start, Cig.92278506B7”, con il quale si 
stabiliva, tenuto conto della scadenza contrattuale sopra richiamata:
- di attivare una procedura selettiva mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.1 c.2 lett.b) 
D.L.76/20 convertito in legge n.120/20 nonché dal D.L.77/21 convertito in legge n.108/21 
ss.mm.ii. con l' applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto 
qualità /prezzo;
- di provvedere ad individuare i soggetti da invitare alla suddetta procedura negoziata mediante 
pubblicazione dell'avviso aperto a tutti gli operatori economici sul sito del Comune di Arezzo, su 
portale START, quotidiano Aste e Appalti, Albo Pretorio e su SITAT SA;
- di dare atto che il valore dell'importo contrattuale complessivo ammonta ad € 220.000,00 oltre 
iva ai sensi di legge e € 1.973,06 quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a 
ribasso;
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Atteso  che  ai  fini  dell'affidamento  della  procedura  sopra  richiamata  si  è  provveduto  con 
provvedimento:
-n.1718  del  29/06/2022  alla  nomina  della  commissione  giudicatrice  in  conformità  con  le 
disposizioni previste dall'art.77 del D.L gs n.50/2016 s.m.i.;
-n.  1934  del  22/07/2022  all’ammissione  degli  operatori  economici  che  avevano  presentato 
domanda  poiché  la  loro  documentazione  amministrativa  prodotta  era  risultata  conforme  alle 
prescrizioni stabilite dalla lex specialis;
-n. 2251 del 02/09/2022 all'adozione dell’aggiudicazione non efficace del servizio in pendenza 
dei controlli di rito, alla ditta SICUREZZA E AMBIENTE s.r.l. , p.iva 09164201007, stante il 
punteggio conseguito dalla medesima;
 
Visto il buon esito dei suddetti controlli;
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra e ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  
che,  con  determina  n.  2434  del  22/09/2022  è  stato  dato  atto  dell'intervenuta  efficacia 
dell'aggiudicazione  già  disposta  con  determinazione  n.  2251  del  02/09/2022  nei  confronti 
dell'operatore  SICUREZZA  E  AMBIENTE s.r.l.  ,  p.iva  09164201007  e  che  si  è  proceduto 
pertanto  alla  richiesta  nei  confronti  del  predetto  aggiudicatario  di  tutte  le  informazioni  e  i 
documenti che si reputano necessari al fine di procedere con la formalizzazione contrattuale;
 
Preso atto che ancora non è possibile formalizzare il contratto di affidamento del servizio stante 
che lo stesso operatore è in attesa del rilascio della garanzia definitiva a sua scelta da definirsi 
sotto forma di cauzione  o di fideiussione per la stipula dello stesso;
 
Richiamata la determinazione n. 2434 del 22/09/2022 con la quale, in attesa della conclusione  
dei  controlli  di  rito  a  favore  dell'operatore  SICUREZZA  E  AMBIENTE  s.r.l.  ,  p.iva 
09164201007,  si procedeva ad ampliare la proroga concessa  con provvedimento n.1711/2022 
dal  05/07/2022  al  24/09/2022,  fino  al   24/11/2022  alla  ditta  Zini  Elio  srl  c.f.  e  p.Iva 
01543211203;
 
Acclarato che la procedura in questione costituisce un servizio di pubblica utilità senza soluzione 
di continuità con ampi risvolti, in quanto direttamente connesso a garantire la trasparenza delle 
posizioni dei soggetti coinvolti nel sinistro, la mobilità, la sicurezza e la fluidità della circolazione 
stradale e la tutela del territorio, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, 
salvo casi di comprovata impossibilità, non superare quelli indicati dal capitolato di gara;
  
Ricordato che in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcun spazio 
per  l’autonomia  contrattuale  delle  parti,  ma  vige  il  principio  che “salvo  espresse  previsioni 
dettate  dalla  legge  in  conformità  della  normativa  comunitaria,  l’amministrazione,  una  volta 
scaduto il  contratto,  deve,  qualora  abbia  ancora la  necessità  di  avvalersi  dello  stesso tipo  di 
prestazioni, effettuare una nuova gara (Cons. Stato, sent. 3391/2008). La proroga, come soluzione 
di carattere eccezionale, in caso di effettiva necessità di assicurare il servizio, deve mantenere 
carattere  di  temporaneità  esclusivamente  al  fine  di  assicurare  il  servizio  nelle  more  del 
reperimento di un nuovo contraente”.
 
Ravvisata la necessità di garantire la piena attuazione del servizio a partire dal giorno 25/11/2022 
e  per  quanto  premesso,  disporre  l’esecuzione  in  via  d’urgenza  del  servizio,  attesa  la  non 
differibilità  dell’avvio  dello  stesso  per  le  ragioni  già  espresse  in  considerazione  della  natura 
preminente dell’interesse pubblico sotteso.
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Preso atto di quanto prescritto dall’art. 8, comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 120/2020 e come modificato dall’Art. 51, comma 1, lettera f) della 
Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, che fino alla data del 30 giugno 2023 dispone 
quanto segue “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e 
forniture l’esecuzione del contratto in via d’urgenza” ai sensi dell’art. 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 in considerazione comunque della sussistenza dei presupposti in esso 
richiamati;
 
Rilevato che per procedura di cui trattasi  i termini per la stipula del contratto sono decorsi per  il 
termine dilatorio mentre non lo sono per  i termini accelleratori di cui all'art. 32, comma 9,8, del 
D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  calcolato  a  far  data  dalla  comunicazione  del  provvedimento  di 
aggiudicazione efficace;
 
Ricordato che il Progetto Centrale Unica Appalti gestisce la procedura di gara in questione (CIG. 
92278506B7) sulla piattaforma telematica di Start della Regione Toscana;
 
Visto il codice AUSA accordato alla Stazione Appaltante n. 0000157791;

Ritenuta la propria competenza in base al testo unico degli enti Locali (D.Lgs. 267/200), alle 
norme in materia di ordinamento degli uffici (Statuto comunale e Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi) non che al Decreto del Sindaco n. 57/2021 e la determinazione 
organizzativa n. 204/2021 del Segretario Generale;

 

DETERMINA

-di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente disposto;

-di avviare l’esecuzione del Contratto in oggetto a partire dal giorno 25/11/2022 in via di urgenza, 
in applicazione di quanto prescritto dall’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni  dalla  Legge 120/2020,  come modificato dall’Art.  51,  comma 1,  lettera  f)  della 
Legge  108/2021  di  conversione  del  D.L.  77/2021,  e  in  considerazione  comunque  della 
sussistenza dei presupposti richiamati dall’Art. 32 comma 8 dello stesso Codice;

-di dare atto che l'affidamento del servizio di che trattasi viene concesso alla ditta SICUREZZA E 
AMBIENTE s.r.l.  ,  p.iva 09164201007, nel rispetto delle  condizioni  di  cui al  capitolato,  alla 
lettera  di  invito  contenuti  nei  documenti  di  gara  e  all'offerta  presentata  dalla  ditta  sulla 
piattaforma Start della Regione Toscana;

-di procedere alla stipulazione del Contratto entro i successivi sessanta giorni dalla determina di 
aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DI DARE ATTO

-che l'affidamento del servizio non prevede oneri a carico dell'amministrazione comunale;

-che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Commissario  Massimo  Milloni,  direttore 
dell'Ufficio Vice Comandante della Polizia Municipale di Arezzo;

-che del presente provvedimento viene dato avviso, ai sensi dell’Art. 76, comma 5 lett.  a) del 
Codice, mediante comunicazione alla ditta aggiudicataria del servizio. Al riguardo, si precisa che 
la  notifica  del  presente  atto  all’aggiudicatario  è  a  valere,  a  tutti  gli  effetti,  quale  consegna 
anticipata del servizio;
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-che la presente determinazione verrà pubblicata nella sezione Bandi di gara e contratti di 
“Amministrazione Trasparente”;

-che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del 
Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

Il Vice Comandante della Polizia Municipale

Massimo Milloni

 

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 
7.8.1990 n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei termini di 30 giorni, 
secondo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010.

 

Il presente atto è distribuito come segue:
-Segreteria  Generale;
-Progetto Centrale unica appalti;
-Sicurezza e Ambiente;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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