A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE
COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 258 del 11-02-2016
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E REINTEGRO MATRICI AMBIENTALI
COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI - APPROVAZIONE
BANDO ESPLORATIVO.

IL RESPONSABILE DI A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 68 del 29.09.2014 con il quale vengono attribuiti gli incarichi
dirigenziali;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 16.09.2014 con la quale viene
approvato il nuovo organigramma, il nuovo funzionigramma afferente i singoli Servizi, Aree
Organizzative, U.O. e la Dotazione Organica;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1707 del 10.10.2014 con la quale viene conferita la
titolarità di area organizzativa, unità operativa, ufficio a seguito di approvazione di struttura
organizzativa;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 252 del 06.08.2015 “Concessione del
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro matrici ambientali
compromesse dal verificarsi di incidenti stradali – atto di indirizzo”
RITENUTO OPPORTUNO definire, con un bando esplorativo, la ricerca di operatori cui affidare in
concessione il servizio di “ripristino delle condizioni di sicurezza in seguito a sinistri stradali”;
TENUTO CONTO che l’affidamento in concessione del servizio di cui trattasi non comporta oneri a
carico del comune, essendo il corrispettivo spettante al concessionario rappresentato
esclusivamente dagli emolumenti liquidati dalle compagne di assicurazione che coprono la
Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento
è individuato nel firmatario del presente atto;
DATO ATTO che, al momento, la presente determinazione non comporta impegno di spesa per cui
non necessita dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c. 4 del T.U.E.L. n.
267/2000;
DETERMINA :
1) di approvare il bando esplorativo per la ricerca di operatori cui affidare in concessione il
servizio di “ripristino delle condizioni di sicurezza in seguito a sinistri stradali”, allegato alla
presente, quale parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che il termine perentorio per la presentazione delle domande di cui sopra è
fissato per il giorno 15 marzo 2016;
3) di dare mandato agli uffici competenti di provvedere agli atti conseguenti con la massima

pubblicizzazione del presente avviso pubblico;
4) di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti
amministrativi di cui al D.Lgs. 33/2013.

(Geom. Luciano Bianchi)

IL RESPONSABILE DI AREA ORGANIZZATIVA

PARERE DEL DIRIGENTE
Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui
controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013) esprimo
parere favorevole.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 GESTIONE DEL TERRITORIO
(dott. Ing. A. S. Borracchini)

L’atto è firmato in originale.

