PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Viabilità
DETERMINAZIONE N. 348 / gen. 4072 DEL 31.10.2012
Affido alla società Sicurezza e Ambiente S.p.A. di Roma servizio di ripristino delle condizioni
Oggetto: di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di
incidenti stradali, da realizzarsi in emergenza.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
l’Ente Provincia, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 “Codice
della Strada” e in particolare dall’art. 14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario o
gestore dell’infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le
condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti, nonché assicurare il ripristino
dello stato dei luoghi. In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di
residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l’ambiente o la salute
pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico;
tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. Pertanto, al
fine di garantire la sicurezza sulle strade nonché ai fini della tutela dell’ambiente, questo Settore
intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.
RICHIAMATO il D.P.R. n. 101/2002, che disciplina lo svolgimento di procedute telematiche di
acquisto che consentono alle pubbliche amministrazioni di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi
attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente, denominati gare telematiche.
EVIDENZIATO che all’interno di dette gare telematiche figura la possibilità per le P.A. registrate di
ricercare, confrontare e acquisire beni e servizi mediante lo strumento del Mercato Elettronico, per i soli
acquisti al di sotto della soglia comunitaria, con riferimento ai prodotti/servizi proposti dalle aziende
fornitrici abilitate a presentare i propri cataloghi sul sistema del mercato digitale.
DATO ATTO, pertanto, della ricerca effettuata dall’Ufficio amministrativo sul sito del mercato
elettronico www.acquistinretepa.it/, al fine di verificare l’esistenza di Operatori Economici in grado di
fornire il servizio in narrativa.
EVIDENZIATO che tra gli Operatori Economici in elenco, è presente la società Sicurezza e Ambiente
S.p.A. di Roma, la quale è in grado di assicurare l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale post incidente.
DATO ATTO CHE il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dall’articolo 30 del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente il servizio” e, pertanto, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni
di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle
compagnie assicurative garanti dei danneggiati.
VISTO lo schema di convenzione in atti, dal quale si evince che le principali attività oggetto del servizio
in esame corrispondono a quelle appresso elencate:

pulitura del manto stradale, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione
funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi
all’equipaggiamento dei veicoli stessi (art. 4 schema di convenzione);
lavaggio della pavimentazione con soluzione di acqua e “tensioattivo ecologico” e/o “disgregatore
molecolare biologico” della catena molecolare degli idrocarburi (art. 4 schema di convenzione);
aspirazione dell’emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale (art. 4 schema di convenzione);
rimozione dei veicoli in stato di abbandono (art. 5 schema di convenzione);
bonifica dei siti compromessi da incidenti rilevanti (art. 6 schema di convenzione);
ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate a seguito di incidenti (art. 7 schema di
convenzione).
EVIDENZIATO che come previsto dall’art. 8 dello schema di convenzione “Condizioni economiche del
servizio e delega a operare per conto della Provincia”, nessun onere economico, in nessun caso, sarà a
carico di questa Amministrazione.
RITENUTO di dover provvedere in merito, come da proposta in atti a firma del Responsabile del
Servizio Amministrativo del Settore Viabilità.
DETERMINA
1) Di affidare il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici
ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, da realizzarsi in emergenza, per il
periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, alla società
Sicurezza e Ambiente S.p.A., con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 – 00133 Roma, Codice
Fiscale e Partita IVA n. 09164201007;
2) Di approvare lo schema di convenzione in atti, relativamente al sunnominato servizio;
3) Di dare atto che come previsto dall’art. 8 dello schema di Convenzione “Condizioni economiche del
servizio e delega a operare per conto della Provincia”, nessun onere economico, in nessun caso, sarà
a carico di questa Amministrazione.
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