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1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2040 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - 
Procedura aperta ex articolo 60 del Decreto 

in concessione del servizio di ripristino delle 
condizioni di sicurezza e viabilità stradale post 
sinistro - CIG 691061216E. Approvazione proposta di 
aggiudicazione. 

NUMERO PRATICA 
 
149- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   
Importo Anno/Numero 

Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
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1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
Det. n. 2040 / Pratica N. 16031 -  149     
 
 
Oggetto: Servizio Autonomo Polizia Locale - Procedura aperta ex articolo 60 del Decreto 

condizioni di sicurezza e viabilità stradale post sinistro - CIG 691061216E. Approvazione proposta 
di aggiudicazione. Impegno e liquidazione contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante. 

 

IL RESPONSABILE 
 

Premesso  

- che 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 

anutenzione della 
 

- che la Giurisprudenza prevalente 
bito delle rispettive competenze per 

evitare situazioni di pericolo ai cittadini derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal 
non adeguato controllo dello stato delle strade comunali la cui violazione comporta 
responsabilità civili e/o penali, (Sezione Penale, Corte di Cassazione, Sentenza 36475/2008, 
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 23.01.2009 n. 1651); 

- che il servizio in argomento è prescritto e regolamentato dalle norme sopra citate e che 
tirlo, in economia oppure attraverso 

affidamento in concessione a mezzo di adeguata procedura di evidenza pubblica; 

Considerato che: 

- con determinazione rg. n. 602/2017 in 
argomento, comprensivo di tutti i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale di 
gara e documenti ad esso collegati; 

- 
con il correttivo D.lgs. 57/2017, il R.U.P. di tale procedimento è il Responsabile in P.O. 
scrivente; 

- alla scadenza fissata dal bando di gara, ovvero alle ore 12:00 del 26/04/2017, sono pervenute 
n. 4 offerte da parte di O.E. concorrenti; 

Preso atto che nella prima seduta pubblica del seggio di gara, tenutasi in data 27/04/2017 - 
presieduto dal Presidente e composto dai Membri - come da determinazione rg. n. 1155/2017 - si è 

(BUSTA A) per valutare 
missibilità delle offerte e, nel corso della medesima seduta: 
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a) è emersa la necessità di attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio non oneroso per 
irregolarità formali, nei confronti di n. 2 operatori economici: 

1) Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. PRONTO STRADE SRL 
(Mandataria) / ACI Global SPA (Mandante) 

  

2) Interventa s.c.p.a. per correzione di un refuso; 

b) per i restanti concorrenti è stata accertata la regolarità e completezza della documentazione 
amministrativa presentata; 

c) è stata disposta, in ogni caso, 
sia il soccorso istruttorio suddetto, nei termini perentori di giorni 10 - che il possesso dei requisiti di 
ordine generale e tecnico-professionale per la partecipazione alla procedura; 

- nel corso della successiva seduta pubblica del 31/05/2017 il Presidente del Seggio di gara ha dato 

determinazione rg. n. 1763/2017 di approvazione (e successive comunicazioni/pubblicazioni di 
legge); 

- la Commissione Giudicatrice  -  
composta dal Comandante del Comando di Polizia Locale di Novi Ligure Armando Caruso 
(Presidente esterno), Vice Commissario Piero Carlo Corgiat Mecio (Componente interno) e 
Avv. Roberto Calcagni (Componente interno) e dr.ssa Daniela Mazzucco (Segretario 
Verbalizzante) - nel corso di n. 2 sedute riservate (svoltesi in data 8/6/17 e 9/6/17 come da 
verbali posti agli atti dell ha valutato le offerte tecniche dei soli tre 
candidati ammessi e assegnato i relativi punteggi che sono stati comunicati nel corso della 
seduta pubblica del 15/06/2017, formando la seguente graduatoria: 

1) S.A.  Sicurezza e Ambiente SpA 

2) INTERVENTA S.c.p.a. 

3) ECOLSIA ECOLOGIA SERVIZI E IGIENE AMBIENTALE SRL 

Preso atto che la Commissione Giudicatrice, nel corso della seduta pubblica suddetta, ha altresì 
formulato la proposta di aggiudicazione a favore Società Sicurezza e 
Ambiente S.p.A., con sede legale in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, 00133 Roma; 
 
Rilevato che tutte le operazioni di gara (sopra sinteticamente riassunte) si sono svolte regolarmente, 
nel pieno rispetto della normativa vigente nella materia, corredate dei relativi verbali  e completate 

; 
 
Dato atto che sono stati avviati, in riferimento agli operatori economici risultati, rispettivamente, 
primo e secondo classificato i controlli per la verifica del possesso dei requisiti ex art.80 e seguenti 
del D. Lgs. n.50/2016 mediante il sistema AVCPASS di AN.A.C.;  
 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare: 
-  

o dei prescritti 
 

- 
 

Richiamata la recente Sentenza del TAR Lazio, Roma sez. II-ter n. 5613/2017 che definisce la 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2190 il  22 giugno 2017  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 22 giugno 2017 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 
Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 22 giugno 2017 
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capo al responsabile unico del procedimento  
commissione considerando, inoltre, che la proposta di aggiudicazione non si sostanzia solamente nella 
scelta effettuata dai commissari, ma deve dar conto anche del rispetto delle procedure e delle classiche 
regole di presid ; 

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere in merito; 
 
Attestata

 con il presente atto mediante il rilascio 
del previsto parere di regolarità tecnica; 
 
Visti 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e suo decreto correttivo n. 56/2017; 
- gli atti normativi e regolamentari di applicazione del Codice (Decreti Ministeriali e Linee 

Guida ANAC, nelle proprie formulazioni vincolanti e non); 
- il D.P.R. 5 ottobre 207/2010 nella parte ancora vigente; 

 
- decreto n. 17 

del 02/02/2016 - in qualità di Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale, al Comandante 
Vicario Alberto Bassani; 
 

DETERMINA 
 
DI FARE PROPRIA ED APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale della 
Commissione Giudicatrice del 15/6/2017 in concessione 
del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale post sinistro - CIG 
691061216E, indetta con det. Rg. 602/2017, a favore di Società Sicurezza e Ambiente S.p.A., con 
sede legale in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, 00133 Roma (O.E. primo classificato); 

 
DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della 
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi 

- di modifica al Decreto 33/2013 e 
ala Legge 190/2012 -  e 

e dal D.Lgs. 50/16 smi, in materia di contratti 
pubblici; 

DI DARE ATTO 
successivo e autonomo 

provvedimento. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Incaricato di P.O. al Servizio Autonomo Polizia Locale 

Comandante Vicario 
Alberto Bassani 


