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 Ufficio Polizia Municipale

Classificazione: D 07 - 20220000009

Arezzo, il 09/02/2022

Provvedimento n.  286

OGGETTO  : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO 
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE A SEGUITO 
DI INCIDENTI STRADALI E DELL'ABBANDONO DI VEICOLI. 
CIG. Z52341C98F. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

Il Direttore

Richiamata la determinazione n. 3126/2021, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, con cui 
questo Ufficio, tenuto conto che il contratto ad oggi in corso risulta in scadenza al 04/01/2022, ha 
disposto di espletare una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata all’affidamento “ponte” del 
servizio in concessione di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di  
incidenti stradali e dell’abbandono di veicoli e che in conseguenza di ciò ha stabilito quanto  
segue: 

1. di individuare i soggetti da invitare alla procedura in oggetto previa indagine di mercato e 
senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici presenti sul mercato; 

2. di invitare  gli  operatori  interessati  a presentare la migliore offerta  mediante il  sistema 
telematico START di cui all'art.  47 della L.R.T n.38/2007 s.m.i  messo a disposizione 
dalla Regione Toscana;  

3. di aggiudicare il servizio in base al criterio del minor prezzo da applicare tramite ribasso 
percentuale rispetto ai costi indicati nel capitolato all'art. 4 -Costi del servizio di ripristino; 

4. la durata dell'affidamento in sei mesi nelle more dell’espletamento della nuova gara. Alla 
scadenza del termine contrattuale,  qualora non sia ancora definita la procedura per un 
nuovo  affidamento,  l’impresa  concessionaria  del  servizio,  a  richiesta  di  questa 
Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, così come previsto dal 
Codice, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei o, se 
inferiore, fino all’avvio del servizio da parte del nuovo concessionario;

5. che lo svolgimento di tali servizi da parte del Concessionario  debba avvenire con totale 
assenza di costi  per la  Pubblica Amministrazione  in quanto gli  oneri  dovranno essere 
sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto 
(RCA) dei veicoli interessati e che il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente 
nel “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”; 
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Ricordato che, con lo stesso provvedimento sopra citato, veniva nominato in qualità di RUP il 
Commissario Massimo Milloni, direttore dell'Ufficio Vice Comandante della Polizia Municipale 
di Arezzo; 

Tenuto conto che, 
-l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato all'Albo Pretorio 
Comunale, sul profilo web di questo Ente, sul sistema START - Comune di Arezzo e sul 
quotidiano Aste e Appalti; 
-entro il termine, fissato nei documenti di gara per il giorno 09/12/2021, sono pervenute le 
seguenti manifestazioni di interesse da parte delle ditte: 
• Societa' Cooperativa Sandriana, CF : 04760890634; 
• Tiezzi Raffaello, CF: TZZRFL64S14F628D; 
• Pronto Strade Srl, C.F.: 13579821003; 
• Pissta Group Srl, C.F.: 01846520672; 
• M.P.M. S.r.l., C.F.: 08377420966; 
• Sicurezza e Ambiente Srl C.F.: 09164201007; 
• Zini Elio S.R.L., C.F.: 01543211203; 
• Flora Multiservice S.R.L., C.F.: 02023530567; 
• Interventa Scpa, C.F.: 06380090487; 
• Viabilita' Sicura s.r.l.C.F.: 10183360964; 
-entro il termine, fissato dai documenti di gara per il giorno 21/12/2021 ore 13,00, gli operatori 
economici sopra indicati sono stati invitati a presentare la propria offerta economica e che 
soltanto le seguenti n. 3 ditte hanno risposto e inviato la loro offerta: 
• Pronto Strade SRL, C.F.: 13579821003; 
• Sicurezza e Ambiente SRL C.F.: 09164201007; 
• Zini Elio S.R.L., C.F.: 01543211203; 

Considerato che 
-non è stato necessario procedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 3 bis del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.,  all'applicazione del comma 2 bis dello stesso articolo per la determinazione 
della soglia di anomalia, atteso che il numero delle offerte ammesse erano inferiori a 5; 
-l'offerta corrispondente al minor prezzo è quella presentata dalla ditta Zini Elio srl, C.F. 
01543211203 e che il ribasso offerto del 5% comporta l'applicazione dei seguenti prezzi: 

Servizi di intervento Importo  a  base  di 
gara al netto dell'iva

Ribasso 
offerto

Importo 
offerto  al 
netto 
dell'iva

su una superficie compresa entro 40 mq, con aspirazione liquidi € 346,00 
    5%

329,52

su una superficie compresa entro 40 mq, senza aspirazione liquidi € 259,50 247,1

qualora l'estensione dell'intervento superi i sopra citati 40 metri quadrati dovranno essere aggiunti i 
seguenti valori  economici

su una superficie compresa tra 41 e 300 mq, con aspirazione liquidi € 15,00 costo mq

     5%

14,29

su una superficie compresa tra 41 e 300 mq, senza aspiazione dei 
liquidi

€ 3,50 costo al mq 3,33

su una superficie oltre i 300 mq, con aspirazione liquidi € 6,00 costo al mq 5,71

su una superficie oltre i 300 mq senza aspirazione liquidi € 3,00 costo al mq 2,86
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Visto il verbale di gara n. 1 del 21/12/2021 inerente alla procedura “de quo” (CIG: Z52341C98F) 
con il quale si stabiliva 

• la regolarità formale delle offerte inviate dai concorrenti e della documentazione 
amministrativa presentata;

• e il possesso dei requisiti di qualificazione alla gara e dichiarazione di abilitazione o 
esclusione di ciascun concorrente;

Richiamato  il  provvedimento  dirigenziale  n.  3579/2021  con  il  quale  si  stabiliva:
-di approvare il verbale di gara sopra detto dando atto che lo stesso sarebbe stato allegato quale 
parte integrante e sostanziale al provvedimento con il quale sarebbe stata dichiarata l'efficacia 
dell'aggiudicazione; 
-di  aggiudicare  il  servizio  di  cui  trattasi  alla  ditta  Zini  Elio  S.R.L.  C.F.  01543211203, quale 
concorrente che ha offerto il minor prezzo sull'importo posto a base di gara, per un periodo di sei 
mesi  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nella  determina  3126/2021,  nel  capitolato  e  nella  lettera 
d'invito; 

Riscontrato che l'efficacia dell’aggiudicazione era condizionata alla verifica positiva dei requisiti 
generali e speciali  dichiarati dai concorrenti suddetti in sede di offerta, in seguito ai controlli di 
rito volti a verificare la corrispondenza tra i fatti e gli stati personali dichiarati in sede di gara e i 
dati certificati dagli enti competenti;

Vista la verifica positiva effettuata dalla Stazione Appaltante riguardante i controlli relativi ai 
requisiti  generali,  tecnici  e  speciali  dichiarati  nell'offerta  e  depositati  agli  atti  dell'Ufficio 
scrivente del Progetto Centrale Unica Appalti:
-”visura ordinaria” e “scioglimento-procedure concorsuali-cancellazione” rilasciate dalla Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna; 
-certificazioni del Casellario Giudiziale rilasciati dal Ministero della Giustizia; 
-certificazione anagrafe sanzioni amministrative (DPR 313/2002) rilasciato dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Arezzo; 
-assenza delle annotazioni riservate sul Casellario informatico Anac; 
-assenza di gravi violazioni relativi al pagamento di imposte e tasse come da documento rilasciato 
dall’Agenzia delle Entrate di Bologna;
-documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INAIL; 
-iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 4 "raccolta e trasporto rifiuti 
speciali non pericolosi" ed alla categoria 5, "raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi" ai sensi 
del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell’Ambiente - come da parere ANAC n. 28 del 06 
giugno2014; 
-attestazione  di  “forniture  analoghe”,  eseguite   nel  periodo  compreso  tra  gennaio  2018   a 
dicembre 2020, e un fatturato globale d'impresa nel settore oggetto della gara non inferiore per i 
tre anni ad € 30.000,00; 

Ritenuto di dichiarare l'efficacia dell' aggiudicazione del servizio di cui trattasi in favore della 
ditta Zini Elio S.R.L. C.F. 01543211203;

Visto il codice AUSA accordato alla Stazione Appaltante n. 0000157791; 

Visti e richiamati l’art. 107 del T.U. 267/2000, lo Statuto del Comune di Arezzo e il vigente  
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché dal decreto del Sindaco n. 56/2021 e 

COMUNE DI AREZZO



Pag. 4Prov. n.  286 del 09/02/2022

determina  organizzativa  n.  203/2021  con  il  quale  viene  attribuito  l'incarico  di  responsabile 
dell'Ufficio di Polizia Municipale; 

Determina 

di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo; 

di  dichiarare  l'efficacia  dell'aggiudicazione  del  servizio  alla  ditta  Zini  Elio  S.R.L.  C.F. 
01543211203, disposta con provvedimento n. 3579/2021, nel rispetto di quanto stabilito nella 
procedura de quo, dal Capitolato dalla lettera d'invito e dall’offerta presentata dall'operatore;

di dare atto che le verifiche di legge si sono concluse con esito positivo; 

di precisare che il  concessionario è tenuto a garantire le prestazioni oggetto del servizio fino 
all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a far 
data  dalla  data  di  scadenza  del  contratto,  previo  avviso da comunicarsi  all’aggiudicataria  (in 
forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. 

di dare atto 

-che  il  verbale  di  gara  n.  1  del  21/12/2021  approvato  con  determina  n.  3579/2021  inerente 
l'aggiudicazione non efficace della procedura "de quo" è allegato alla presente determina quale 
sua parte integrante e sostanziale;
-che il  contratto  sarà stipulato con l'aggiudicatario ai  sensi dell'art.  32 comma 14 del Codice 
"mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi” con eventuali spese ad 
esclusivo carico del soggetto affidatario; 
-che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  è  il  Vice 
Comandante dell'Ufficio di Polizia Municipale; 
-che  non  sono attive  convenzioni  stipulate  da  CONSIP  di  cui  all'art.  26  comma  1,  della  L. 
488/1999 o della  centrale  regionale di riferimento aventi  ad oggetto servizi  analoghi  a quelli 
relativi alla presente procedura di gara; 
-che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1 e dell’art. 
76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione 
trasparente” e trasmesso all'aggiudicatario; 
-che tutte le operazioni di gara risultano documentate sulla piattaforma START; 
-che all'affidatario  del  servizio  verrà  disposta  la  comunicazione  dell'indirizzo  url  del  sito  del 
Comune ove è pubblicato e reperibile il “ Regolamento recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, ” approvato con deliberazione della G.C. n. 670 del 31.12.2013, ai sensi e 
per  gli  effetti  del  D.P.R.  n.  62/2013  contenete  i  principi  e  gli  obblighi,  la  cui  violazione 
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l'affidatario del servizio, così come 
stabilito dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. medesimo; 

Si da atto che un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli atti 
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio. 

Il Comandante dell'Ufficio di Polizia Municipale 
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Aldo Poponcini 

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90  
n°241 e  s.m.i.,  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  al  TAR Toscana nei  termini  di  30  giorni  
secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n°104/2010 

Il presente provvedimento rilasciato in n°4 originali, sarà trasmesso ai seguenti Uffici Comunali: 
– Ufficio Emittente
– Segreteria Generale 
– Servizio Finanziario 
– Progetto Centrale Unica Appalti 
– ditta interessata 

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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