
                Servizio Autonomo Polizia Locale          Città di Alessandria   

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E 
VIABILITA’ STRADALE, MEDIANTE PULITURA DELL’AREA 
INTERESSATA DA SINISTRO STRADALE O DA ALTRO EVENTO, DA 
EFFETTUARSI SULLA RETE VIARIA COMUNALE IN PROPRIA 
GESTIONE, INTERVENTI DA ESEGUIRSI IN SITUAZIONI 
D’EMERGENZA, SENZA ONERI PER L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE. 

 

Il Comune deve provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze 

ed arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell’efficienza delle 

strade e delle relative pertinenze, alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta 

secondo quanto previsto dall’art. 14, comma I, del Codice della Strada. 

L’attuale concessione, affidata con determinazione rg. n. 2171 del 18/12/2014 a seguito di 

espletamento di procedura aperta, è tuttora in essere in virtù della proroga tecnica disposta con 

determinazione del Responsabile rg. n. 3673 del 21.12.2016 e terminerà, salvo necessità di ulteriore 

periodo di proroga per l’ultimazione della presente procedura,  il 30/04/2017. 

Premesso che: 

 l’attività in oggetto è obbligatoria, ai sensi del citato art. 14, comma I, del Codice della Strada; 

 il Servizio Autonomo di Polizia Locale, non è in grado, con le risorse a disposizione, di 

effettuare il servizio in economia, non disponendo delle necessarie risorse umane, logistiche e 

strumentali; 

 - la modalità di gestione del servizio, sulla base del parere rilasciato dall’allora AVCP – ora 

ANAC - n. AG 25/2012 e della la Deliberazione n. 64 del 27/06/2012, deve essere quella della 



concessione di servizi senza oneri economici a carico dell’Amministrazione, al di fuori di quelli 

inerenti la procedura di gara; 

Dato atto, per quanto sopra:  

- che è, quindi, necessario procedere a dare avvio alla gara ad evidenza pubblica per la fornitura del 

servizio in argomento per un durata biennale e che, visto l’importo presunto quale valore di appalto 

stimato in euro; 

- che il valore della concessione per l’intera durata biennale, comprensivo dell’importo 

dell’eventuale proroga semestrale, è pari ad € 349.109,22, IVA esclusa (l’importo annuale è pari ad 

€ 139.643,69) ed è stato calcolato sulla mole dei sinistri verificatisi sulla rete stradale di propria 

competenza negli anni 2014 e 2015 e, tra questi, di quelli che hanno reso necessario l’intervento di 

ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale post sinistro o altro evento; 

 - il valore suddetto non è di rilevanza comunitaria ma si reputa maggiormente corretto nonché 

opportuno - a garanzia dei principi di trasparenza e massima concorrenzialità di cui all’art. 30 della 

vigente normativa sugli appalti e contratti pubblici, D.lgs. 50/2016 smi – coinvolgere i soggetti 

dotati della necessaria professionalità nel settore, all’interno del contesto europeo; 

 l’affidatario del servizio deve essere in grado di offrire l’attività complessa e di carattere 

specialistico meglio descritta nel Capitolato Tecnico, non eseguibile se non facendo ricorso a 

soggetti terzi all’Ente; 

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario indire una gara ad evidenza pubblica per la fornitura del 

servizio in argomento secondo quanto descritto nel capitolato speciale all’uopo predisposto e con la 

procedura descritta nel Disciplinare (entrambi documenti allegati e parti integranti, unitamente alla 

presente Relazione Illustrativa, del provvedimento di indizione). 

La durata dell’appalto è stata fissata in 24 mesi senza facoltà di rinnovo e con previsione di 

eventuale periodo di proroga (max 180 gg) a far data dalla stipulazione del contratto o dalla data di 

affidamento anticipato del servizio di cui all’art. 32, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i. 

Il valore complessivo dell’appalto (posto che lo stesso non comporta oneri effettivi per le 

prestazioni che sono rese in totale assenza di costi per la S.A.) è stimato ai sensi dell’art. 35, comma 

4 - sulla base delle soglie previste dal precedente comma 1 - del D.Lgs. n. 50/2016 smi, per la sua 

intera durata, comprensivo dell’eventuale proroga massima semestrale nonché degli unici esborsi a 



carico della S.A. e inerenti la procedura di gara, è presuntivamente pari a € 350.834,23 Iva 

esclusa. 

I costi per la sicurezza valutati in € 0,00, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 

all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008 – come da Documento Unico di Valutazione Preliminare, 

allegato aprte integrante del provvedimento di indizione. 

CONTO ECONOMICO FINANZIARIO 

Valore presunto dell’appalto per il biennio 

( SENZA ONERI PER LA S.A.) 

€ 279.287,38  

VALORE Iva esclusa 

ammontare presunto per eventuale proroga (max 

180 giorni) 

€ 69.821,85 

VALORE Iva esclusa 

contributo a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (Delibera 21 dicembre 2016, n. 

1377 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 

67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l’anno 2017”) 

 

€ 225,00 onnicomprensivi 

COSTO a carico della S.A.  

costi di pubblicità della procedura (importo 

complessivo presunto I.E.) 

€ 1.500,00 c.a. (COSTO ANTICIPATO 

DALLA S.A. a rimborso da parte dell’O.E. 

aggiudicatario) 

costi per la sicurezza € 0,00 

Valore globale appalto Euro 350.834,23 c.a. 

(IVA ESCLUSA) 

Totale costi presunti a carico o da anticiparsi da 

parte dell’Amministrazione per l’affidamento 

del servizio. 

 

€ 2.055,00 Iva inclusa 

 
Il RUP 

Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale 
Comandante Vicario Alberto Bassani 
 (titolare di Posizione Organizzativa)  


