PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1501 del 18/07/2014

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
DEL

SERVIZIO

DI

RIPRISTINO

DELLE

CONDIZIONI

DI

SICUREZZA

STRADALE

COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
•

è necessario provvedere alla individuazione di una impresa cui affidare la concessione del
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità e reintegro delle infrastrutture
stradali e delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti lungo le strade
della viabilità di questa Provincia;

•

attualmente, la convenzione stipulata tramite Me.Pa. con la Società Sicurezza e Ambiente di
Roma è scaduta e occorre procedere alla stipula di una nuova convenzione al fine di
assicurare questo tipo di servizio alla viabilità;

DATO ATTO che l’oggetto del servizio non è compreso nelle convenzioni disponibili per gli acquisti
on line della Pubblica Amministrazione stipulate attraverso Consip S.p.A. ed il sistema Me.Pa;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare l’articolo 30;
CONSIDERATO che si intende concedere all'impresa che risulterà aggiudicataria della concessione
il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio in oggetto;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 “La scelta del
concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali
relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a
cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in
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relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”;
RITENUTO, pertanto, opportuno avviare una indagine di mercato finalizzata ad acquisire la
manifestazione di interesse delle imprese che operano nel settore, in possesso dei requisiti richiesti,
per un eventuale successiva concessione del servizio;
DATO ATTO che l’avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire una indagine di mercato a scopo puramente
esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo la Provincia;
RICHIAMATO il Decreto n. 18 del 05.05.2014, con il quale il Presidente della Provincia di Oristano ha
provveduto a conferire l’incarico di Dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale,
Programmazione al sottoscritto dott. ing. Piero Dau, con decorrenza dal 05.05.2014 e fino al
01.03.2015, salvo diversa nuova disposizione che dovesse adottarsi a seguito di ulteriore riassetto
degli incarichi dirigenziali;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa,
1. Di avviare l’indagine di mercato finalizzata ad acquisire la manifestazione di interesse di
operatori del settore per un successivo eventuale affidamento della concessione del servizio
di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità e reintegro delle infrastrutture stradali e
matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti lungo le strade della viabilità della
Provincia di Oristano;
2. Di approvare lo schema di avviso di indagine esplorativa di mercato e quello di istanza di
partecipazione e dichiarazione unica i quali, pur non essendo materialmente allegati al
presente atto, ne costituiscono comunque parte integrante e sostanziale;
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 18/07/2014

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale
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