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1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
Det. n. 2483 / Pratica N. 16031 -  179     
 
 

Oggetto: Servizio Autonomo Polizia Locale - 
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale CIG 691061216E  Periodo 
dal 1/8/2017 al 31/7/2019. Aggiudicazione.  

IL DIRETTORE 

PREMESSO quanto segue: 
- con determinazione dirigenziale rg. n. 602, esecutiva in data 6/03/2017, è stata indetta una 
procedura aperta, , 
concessione, per la durata di anni due, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e 
viabilità stradale, servizio pubblico obbligatorio di competenza del Comando di Polizia Municipale, 
e contestualmente approvati gli atti e documenti di gara (Relazione illustrativa, Bando GUUE, 
Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, DGUE, DUVRI preliminare); 
- risulta essere (IVA esclusa)  
Euro 279.287,38 biennale e il . 35 del vigente 

proroga seme IVA esclusa (euro presunti e onnicomprensivi, calcolato 
sulla mole dei sinistri verificatisi sulla rete stradale di propria competenza negli anni 2014 e 2015 e, 

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

PRESO ATTO che 

- nel suddetto provvedimento era stato disposto sarebbe 
avvenuta secondo 
173 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, previa valutazione delle offerte tecniche da parte 
di apposita Commissione Giudicatrice, 
ridetto Decreto e Linee Guida ANAC interpretative e applicative, sulla base dei criteri di cui al 
Disciplinare (in quella sede approvato unitamente ai restanti atti e documenti di gara); 

- il termine ultimo di presentazione delle domande, previsto nel bando di gara è stato il giorno 
26/04/2017 alle ore 12.00; 

- con determinazione rg. n. 115 del 26/04/2017 è stata individuata la composizione del Seggio di 
gara per le sedute pubbliche di verifica della documentazione amministrativa e 
ammissione/esclusione dei candidati (sedute effettuate in data 27/04/2017 e 31/05/2017, verbali 
posti agli atti) nonché nominati i membri della Commissione Giudicatrice per la valutazione in una 
o più  sedute riservate delle offerte tecniche (sedute effettuate in data 8 e 9/6/2017, comunicazione 
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dei punteggi ottenuti e formulazione graduatoria provvisoria in data 15/6/2017, verbali posti agli 
atti);

- che, nel corso della prima seduta pubblica, apertura delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa (busta A) ed è stato necessario disporre in due casi il soccorso 

t. 10.3 del Disciplinare di gara (lex 
- giusto verbale posto agli atti, 

opportunamente e adeguatamente riscontrato nei termini accordati dalle Ditte interessate 
(comunicazioni poste agli atti); 

- che, nel corso della seconda seduta pubblica busta 
B)  
1 concorrente per carenza di requisito 

committente); 

CONSTATATO 

- che, con determinazione dirigenziale rg. 2240 del 22/06/2017, è stata approvata dal RUP la 
proposta di aggiudicazione della procedura in argomento, a favore della Società prima classificata 
in base al punteggio assegnato dalla Commissione Giudicatrice, ovvero, per gli OE primo e secondo 
classificati: 

 SICUREZZA E AMBIENTE SPA - ROMA - LARGO FERRUCCIO MENGARONI N. 25 
 P.IVA 09164201007 - offerta prot. Gen. n. 29873 del 21/04/2017 - PUNTEGGIO 

FINALE 90/100; 
 INTERVENTA S.C.P.A., - FIRENZE (FI) - VIALE GIUSEPPE MAZZINI N. 56  P.IVA 

offerta prot. Gen. n. 30073 del 24/04/2017  PUNTEGGIO FINALE 87/100; 

nonché effettuate le comunicazioni e pubblicazioni previste dalla vigente normativa, agli OE 
interessati e sul profilo committente; 

- che, a seguito delle ridette comunicazioni questa Stazione Appaltante ha ricevuto n. due richieste 
di accesso agli atti da parte della Società seconda classificata nella graduatoria di merito, in 
riferimento alla documentazione amministrativa della 1° classificata e in relazione alla, di questa, 
offerta tecnica presentata; 

DTO ATTO che, nel pieno rispetto della vigente normativa, alla prima richiesta di accesso è stato 
dato puntuale ed esaustivo riscontro (nota prot. gen. 54337 del 18/7/2017 e idonee comunicazioni ai 
contro interessati, poste agli atti) mentre per la seconda richiesta è stato differito il termine in base a 
quanto disposto ; 

VISTO  

- al co. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 
articolo 33, comma 1  

- 
 

Richiamato il Comunicato emanato dal Presidente A.N.AC. in data 26/10/2017 secondo cui, in 
relazione alle modalità di verifica
motivi di esclusione rese dai concorrenti, precisa  da parte della S.A. del controllo in 
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merito al possesso dei requisiti di partecipazione sul primo e secondo classificato della gara di 
;

CONSIDERATO che le predette Società hanno dichiarato: 

a) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. i., 
successivamente verificati dalla S.A., mediante acquisizione dei dati risultanti dal sistema 
AVCPASS fornito da ANAC nonché mediante la richiesta formale di comprova laddove non 
attiva tale procedura  

b) il possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale e di capacità economico 
finanziaria, di cui all'art. 95 della vigente normativa sui contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, 
acquisiti e/o successivamente verificati dalla S.A., mediante acquisizione dei dati risultanti 
dal sistema AVCPASS fornito da ANAC nonché mediante la richiesta formale di comprova 
laddove non attiva tale procedura; 

di cui, in particolare, si riportano i seguenti documenti, integralmente posti  per 
la Società SICUREZZA E AMBIETE SpA (1° classificato): 

1.
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di non avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni  documento rilasciato dal 
sistema AVCPASS - fonte: Infocamere  Registro Imprese; 

2. che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale nè è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quale definiti dagli atti comunitari 

pure sono state pronunciate le seguenti 
condanne e/o applicazione di pena su richiesta o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile e che nelle situazioni di cui al precedente punto 9 non si trova neppure alcuno dei 
soggetti che abbiano ricoperto funzioni di cui al punto 8, nonché i soggetti che siano cessati 

o 
condanne ai sensi e per gli effetti di cui al precedente punto 9 ha dimostrato la completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata - documento (annotazioni riservate 
del Casellario Imprese) rilasciato dal sistema AVCPASS; 

3. di no
non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio e di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di  prova - documento (annotazioni riservate del 
Casellario Imprese) rilasciato dal sistema AVCPASS; 

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti  documento rilasciato dal sistema AVCPASS - fonte: Agenzia delle Entrate sde 
territoriale di Roma; 
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5. che non risulti, ai sensi del comma 1-ter, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 
7,  comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per  la  partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti - documento (annotazioni riservate del Casellario Imprese) rilasciato dal sistema 
AVCPASS; 

6. che non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del  
decreto  legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione  compresi  i  provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con  
modificazioni,  dalla  legge  4 agosto 2006 n. 248 e che i soggetti di cui al punto 2 non sono stati 

o 7 
del D.Lgs. 152/91 conv. Con modifiche dalla L. 203/91 - documento (annotazioni riservate del 
Casellario Imprese) rilasciato dal sistema AVCPASS; 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in  materia  di  
contributi  previdenziali  e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in  cui 
sono  stabiliti  Numero Protocollo INPS_5998345 Data richiesta 28/02/2017  Scadenza 
validità il 28/06/2017  richiesto nuovamente ed evaso con Numero Protocollo INAIL_8078780 
- Data richiesta 28/06/2017 - Scadenza validità 26/10/2017  documenti acquisiti mediante la 
procedura DURC on line; 

8. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, con riferimento alla scriv
2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla 

- documento (annotazioni 
riservate del Casellario Imprese) rilasciato dal sistema AVCPASS;  

9.
comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

- Casellario Giudiziale 
rilasciato dal sistema AVCPASS  fonte: Sistema Massiva CERPA del Ministero di Giustizia 
per i seguenti Amministratori: Viola Basilio (cert. N. 2348638/2017/R), Vanda Eugenio (cert. 
N. 2348641/2017/R), Avincola Simonetta (cert. N. 2348640/2017/R), Cacciotti Sabrina (cert. N. 
2348639/2017/R); 

10. RESSIVA (Legge 18 ottobre 2001, n. 
383) la Società 
14, della L. 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m. né è incorsa nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, 
ovvero 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06 - visura camerale emessa da A.N.AC. tramite il sistema 
AVCPASS; 

11. di aver prestato servizio identico o analogo per natura a quello oggetto della presente gara, 
svolto negli anni 2014-2016, senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze, 
presso almeno 1 ente pubblico o privato  attestazioni dei seguenti Enti: Comune di Cecina 
(prot. Gen. 54769 del 19/07/2017)  Comune di Grosseto (prot. Gen. 51091 del 5/7/2017)  
Comune di trapani (prot. Gen. 48874 del 27/06/2017); 

12. che la Società è in possesso della certificazione 
impatti ambientali della propria attività, con ricerca tesa al miglioramento in modo coerente, 
e
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ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 ovvero ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009 
(EMAS) di AjA Europe  ltd  ISO 14001:2004 (certificazione n. AjAEU/08/10896 del 3/6/2008 
e valevole per un decennio, ovvero fino al 15/09/2018  

13. che la Società è in possesso sia 
bonifica siti 

contaminati
luoghi del sinistro, , del Decreto 

trasporto di 
rifiuti in conto proprio   

Territorio e del Mare; 

14. che la Società ha effettuato il versamento della contribuzione obbligatoria per euro 35,00 in data 
3/4/2017 (codice transazione 84B67018FC55D4F)  documento emesso da A.N.AC. tramite il 
sistema AVCPASS; 

15. che è stata rilasciata 
Intermediario Autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 la 
dichiarazione, avente data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
pre attestante   
certificazione pervenuta dalla Banca CA.RI.GE. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia  Sede 

EDIT  Area 
Corporate sede di Roma;  

16.  

Infocamere  TELEMACO, da cui si evince il fatturato globale d'Impresa (Reddito imponibile 
IRES) e l'importo relativo al servizio svolto ; 

Accertato che per INTERVENTA S.c.p.a. (2° classificato) sono state espletate ed esitate le 
ridette verifiche di legge e che tutta la documentazione risulta posta agli atti del Servizio 
Autonomo Polizia Locale; 

VERIFICATA pertanto e dai 
documenti posti agli atti; 

CONSIDERATO che, ai sensi 

bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive 
modificazioni e integrazioni, è necessario redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da 
interferenza (DUVRI) del RSPP aziendale  documento già acquisito in via preliminare in sede di 
indizione - che sarà rilasciato in via definitiva nelle more della stipula del contratto - contenente, tra 

oneri per la sicurezza valutati in euro 400,00 complessivi a carico 
ggiudicatario; 

RITENUTO, quindi, che, per le motivazioni sopra elencate, si possa: 

 dare atto che per la Società SICUREZZA E AMBIENTE Spa, destinatario della proposta di 
aggiudicazione di cui alla det. Rg. 2040 del 22/06/2017, è stato  efficacemente comprovato, 
ai sensi di legge, il possesso dei necessari requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-
organizzativa ed economico- finanziaria previsti dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m. i.; 
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 che il procedimento e l'esito della gara si sono svolti regolarmente come comprovato dai 
verbali di gara posti agli atti;

 approvare in via definitiva l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla Società SICUREZZA 
E AMBIENTE Spa la cui offerta è risultata la più conveniente, congrua e complessivamente 
quella economicamente più vantaggiosa tra le offerte ammesse e valutate dalla 
Commissione giudicatrice, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 279.287,38 

IVA esclusa ed Euro 340.730,61 Iva compresa; 

RICHIAMATO  

- al co. 12, prescrive: 
ti dalle norme 

; 

- al co. 13, prevede: 
stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne 

 

DATO ATTO che, comprovati tutti i requisiti prescritti, come sopra riportati, ai sensi della 
vigente normativa, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dalla data di pubblicazione della 
presente determinazione; 

ATTESO 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 

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

servizio oggetto della presente concessione è obbligatorio stante che la violazione da parte degli Enti 
della sua osservanza e della necessaria vigilanza, comporta responsabilità civili e/o penali, (Sezione 
Penale, Corte di Cassazione, Sentenza 36475/2008, Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 23.01.2009 
n. 1651); 

PRESO ATTO che risulta, pertanto, indispensabile, 

dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda 
 a decorrere dalla data del 

1/08/2017 posto che nei mesi antecedenti, proprio al fine di garantire la continuità del servizio e 
nelle more della definizione della procedura di cui al presente atto conclusivo, per non incorrere in 
sanzioni per responsabilità civile e penale poiché il servizio è obbligatorio a tutela della sicurezza e 
incolumità pubblica, erano state disposte alcune proroghe tecniche di cui, infine, con 
provvedimento del Responsabile rg. n. 2161/2017 con scadenza ultima il 31/7/2017; 

ATTESO che 
concessione di servizi, specificamente normata dalla Parte III 

del vigente Codice dei Contratti Pubblici; 
 
VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di proposta di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2017/19 da parte della Giunta C.le: 

 
- Deliberazione della Giunta C.le N.  56 / 16060 - 103  Art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - 
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 deliberato con 
atto di Consiglio Comunale n. 90 del 30/09/2016; 
-  Deliberazione della Giunta C.le N.  58 / 16060 - 
s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 -  
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DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio C.le n. 36 / 58 / 106 / 16060 avente ad oggetto: 
- 2019 e 

deliberazione C.C. n. 68/133/191/16060 del  18/05/2017 avente ad 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione dello schema del Rendiconto della gestione dell'esercizio 

 
 

VISTI altresì 

Il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 
495 (regolamento di attuazione del codice della strada); 

inerente le fasi di aggiudicazione delle procedure; 

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

il D. Lgs. n. 126/2014  disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 
Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di 
Alessandria;  

PRESO ATTO 
, Approvazione del 

Deliberazione della Giunta n. 12 del 28/01/2015 di approvazione della Nuova Macrostruttura 

nuovo progetto di Sistema o
Deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2016; 

VISTI  

-  

- gli articoli 147 bis, 2° comma, e 163 del D.Lgs. 267/00 smi; 

-  Parte III  Indirizzi sulle funzioni assegnate alle posizioni  organizzative al 
- 

e dei servizi; 
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- il Decreto Sindacale n. 19 del 27 giugno 2017, di proroga della responsabilità del 
Servizio Autonomo Polizia Locale con attribuzione della posizione organizzativa 
al Comandane Vicario Alberto Bassani; 

Attestate azione 

Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.; 

per gli effetti 
caso di assen  
 

in forza del Decreto Sindacale n. 8/2016 di conferimento della Responsabilità della Direzione 
Economato, Gare e Acquisti; 

DETERMINA 

 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate, di: 

1. RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DARE ATTO che per la Società SICUREZZA E AMBIENTE Spa (1° classificato) e per la 
Società INTRVENTA Scpa (2° classificato), è stato verificato, ai sensi di legge, il possesso dei 
necessari requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa e di capacità 
economico-finanziaria previsti dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m. i. ed inoltre che il procedimento e 
l'esito della gara si sono svolti regolarmente come comprovato dai verbali di gara in premessa 
citati; 

3. APPROVARE in via definitiva l'aggiudicazione dell'appalto di concessione di servizi in 
oggetto, n concessione, del servizio di 
durata biennale per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale - procedura 
iscritta al CIG 691061216E - alla Società: 

SICUREZZA E AMBIENTE SpA 
ROMA - LARGO FERRUCCIO MENGARONI N. 25  P.IVA 09164201007 

offerta prot. Gen. n. 29873 del 21/04/2017 
PUNTEGGIO FINALE 90/100; 

già destinataria della proposta di aggiudicazione di cui alla det. Rg. 2040 del 22/06/2017 - la cui 
offerta è risultata più conveniente, congrua e complessivamente considerata, economicamente 
più vantaggiosa a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice appositamente 
nominata  per un importo di aggiudicazione pari ad 
biennale del servizio IVA esclusa ed Euro 340.730,61 Iva compresa come risulta dai verbali 
di gara e relativi allegati, in premessa indicati e posti agli atti; 

4. DARE ATTO  

- che, ai sensi della normativa vigente, l'aggiudicazione definitiva è efficace dalla data di 
pubblicazione della presente determinazione; 

- che risulta indispensabile, al fine di non incorrere in sanzioni per responsabilità civile e penale 
poiché il servizio è obbligatorio a tutela della sicurezza e incolumità pubblica e per garantire la 
continuità del servizio in scadenza al 31/07/2017 per effetto di proroga tecnica approvata, nelle 

, infine con det. Rg. 2161/2017,  disporre, ai 
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, cuzione anticipata del servizio a 
decorrere dalla data del 1/08/2017; 

5. TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie ed al 
Servizio Rapporti Contrattuali della Direzione Affari Generali per gli adempimenti conseguenti 
e di competenza; 

6. DI PROVVEDERE alle pubblicazioni e alle comunicazioni da effettuarsi ai sensi di legge. 

 

 
IL DIRETTORE della DIREZIONE  

Economato, Gare e Acquisti  Avv. Orietta Bocchio 
 

in sostituzione temporanea del RUP 
Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Polizia Locale 

Comandante Vicario 
Alberto Bassani 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 25 luglio 2017 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 
 

 
ALESSANDRIA, lì 25 luglio 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2544 il  25 luglio 2017  e per 
giorni 15  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 
 
 


