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****************************
L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di settembre, nel proprio Ufficio

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
PREMESSO che:
- con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Personale n. 115 del 29.09.2014, a seguito di
esperimento di procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, è stata disposta
l’assunzione a tempo indeterminato del sottoscritto Dott. Vincenzo Caporusso, con il profilo
professionale di Responsabile Area di Vigilanza – Comandante Polizia Locale, categoria giuridica ed
economica “D3” con decorrenza dal 01 ottobre 2014;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 03.01.2018 si è preso atto dell’esercizio provvisorio
2018 e dell’assegnazione delle dotazioni finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019 – esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. .
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale, n.14 del 20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2018/2020.
CONSIDERATO che:
l’art.1 del D.Lgs. n.285/1992 “Codice della Strada”, recita testualmente: “La sicurezza delle persone,
nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite
dallo Stato”, finalità cui necessariamente concorrono anche i Comuni;
i Comuni, in ossequio a quanto previsto dall’art. 14 del citato Codice della Strada (di seguito C.d.S.),
disciplinante i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade, devono provvedere:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché
delle attrezzature, impianti e servizi;
a) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze,
assicurando, in particolare, il ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell’area interessata
da incidenti stradali, ponendo in essere tutti gli interventi di bonifica atti a garantire la fluidità del
traffico, la salvaguardia ambientale e, in generale, la tutela della salute e dell’incolumità pubblica;
l’art.161 del C.d.S. statuisce che, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscide
o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente
del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per
rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma 2), provvedendo altresì a segnalare il pericolo

agli altri

-

viaggiatori ed informare del fatto l’Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma 3), al
fine di garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
l’Ente proprietario, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire
l’efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, attraverso la pulitura e la
bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti
stradali.

DATO ATTO che:
- sussiste una difficoltà per il Comune di Santeramo in Colle di espletare i servizi sopra descritti;
- non risulta agevole l’avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i
danni cagionati all’infrastruttura stradale a seguito di sinistri stradali;
- per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il
possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni specifiche;
- la creazione all’interno dell’Ente di strutture operative per la realizzazione dell’attività di ripristino
post incidente e dell’organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti
per l’operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe onerosa in
termini di risorse umane ed economiche;
- per ottimizzare la gestione dei sinistri, nell’ottica del miglioramento della sicurezza stradale e della
tutela ambientale, si rende indispensabile l’instaurazione di una collaborazione sinergica con un
operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del
territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
- a fronte dell’affidamento ad un operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi, l’Ente
beneficerà del servizio in questione anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto;
- il Comune, per l’adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di operatore esterno,
non è investito di onere alcuno, specie di natura economica, in quanto il rapporto intercorrente tra
l’Ente proprietario della rete stradale e l’operatore esterno incaricato di svolgere le attività del
servizio di ripristino post incidente è qualificato come “concessione di servizi” conformemente a
quanto stabilito dall’art. 3 lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016, pertanto, “la
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”; nella fattispecie de qua, l’operatore
esterno riceve, quale controprestazione dell’affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto
nell’esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie
assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 27.08.2018, con la quale è stato dato mandato al
Comandante della Polizia Locale di adottare i provvedimenti necessari acchè le attività di bonifica e
ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità delle strade comunali ed aree pertinenziali a seguito di
sinistri stradali, a causa dell’impossibilità di svolgerle “in house”, fossero affidate, per anni tre, ad una o più
ditte, in possesso dei requisiti di legge, senza costi per il Comune di Santeramo in Colle e per i cittadini
coinvolti, come meglio specificato nella delibera stessa.
PRECISATO che con la presente procedura i principi di divieto di discriminazione, parità di trattamento e
di rotazione, vengo rispettati in pieno, essendo previste, come uniche discriminanti, il solo rispetto dei
requisiti indicati nel D. Lgs. n. 50/2016, così come meglio esplicitati nella documentazione allegata.
ATTESO quanto di seguito evidenziato dall’AVCP – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), con proprio parere n. 25/2012 del 20 dicembre 2012 (stralcio): “…
Le attività dirette a ripristinare la viabilità e la sicurezza delle strade interessate da incidenti stradali (cd.
servizio di ripristino post incidente) … sono riconducibili alla manutenzione delle strade, che in base all’art.
14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, recante il Codice della Strada, è affidata agli enti
proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”. … Con
l’affidamento a Società esterna “… l’amministrazione non sostiene i costi delle attività che si sono rese

necessarie per il ripristino della viabilità stradale post incidente, in quanto tali interventi sono posti a carico

della compagnia di assicurazione che assicura il soggetto civilisticamente responsabile dell’incidente
stradale. L’affidatario del servizio, quindi, non percepisce alcun corrispettivo dall’amministrazione, ma
ottiene la sua remunerazione unicamente attraverso lo sfruttamento economico del servizio stesso. La
struttura del rapporto negoziale descritta dall’Istante, riproduce, sebbene con qualche adattamento, quello
della concessione di servizi. L’oggetto del contratto, infatti, è un servizio pubblico, affidato ex-lege all’ente
proprietario della strada che, a sua volta, lo ha affidato in concessione a un operatore economico, il quale
non percepisce corrispettivi dalla P.A., né dagli utenti della strada, i quali tuttavia sono indubbiamente i
beneficiari ultimi dell’attività di ripristino. I costi sostenuti dall’istante per ripulire le strade e riportare il
sedime stradale nello stato che lo caratterizzava prima dell’incidente, sono posti a carico dell’assicurazione
del soggetto che ha provocato il danno, sul quale dunque il concessionario del servizio si rivale”.
VERIFICATO un consolidato orientamento giurisprudenziale, fondato su recentissime sentenze della Corte
Suprema di Cassazione, con le quali è stata individuata una responsabilità di carattere civile per la Pubblica
Amministrazione per danni derivanti “dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello
stato delle strade”;
CONSIDERATO che:
- le aziende operanti in tale campo garantiscono il servizio anche nel caso in cui non sia identificato il
responsabile, tenendo esente l’ente proprietario della strada da costi a ciò riferibili;
- l'affidamento del servizio in questione, senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale è tra
l’altro necessario a sollevare il Comune, in qualità di Ente proprietario della strada, da responsabilità
di cui all'art.2051 del Codice Civile;
LETTA la nota della CONSIP prot. 28971 del 4.11.2014, con la quale si statuisce che non esistono bandi sul
MEPA, contenenti, tra i servizi abilitabili, il servizio di “supporto/ripristino post sinistro”, dove, tra l’altro,
ha provveduto alla eliminazione delle offerte relative ai servizi di “supporto/ripristino post sinistro”.
DATO ATTO che si rende necessario stimare l’importo (presunto) della concessione, ai fini della
determinazione delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
Contratti), pur non avendo alcun valore nel rapporto tra le parti.
RILEVATO che:
- dall’analisi dei dati storici riguardanti l’ultimo triennio (2015/2017) il numero dei sinistri rilevati
risulta essere pari a n. 209;
- in conseguenza degli stessi, non è mai stato richiesto l’intervento di ditte specializzate in ripristini
delle condizioni di sicurezza.
VALUTATA la possibilità che, nel triennio oggetto della presente procedura, il 25% dei sinistri possa
richiedere la bonifica ed il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.
QUANTIFICATO un rimborso medio da parte delle compagnie assicuratrici (R.C.A.) pari a € 700,00.
STIMATO conseguentemente il valore, puramente indicativo, della concessione in € 36.400,00 così
calcolato:
- n.209 sinistri presunti triennio x 25% = n.52 sinistri necessitanti presumibilmente di intervento di
bonifica;
- n. 52 x € 700 = € 36.400.
DATO ATTO altresì che:
- l’importo di € 36.400 dovrà essere ridotto proporzionalmente alle ditte risultanti idonee a
sottoscrivere l’allegata convenzione;
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto,
purché adeguatamente motivato.

VISTO l’art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
•
•

•
•

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: tutelare la sicurezza degli
utilizzatori delle strade comunali;
il contratto ha quale oggetto: la concessione, per anni tre, senza esclusiva (co-affidamento), del
servizio di bonifica e ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità delle strade comunali ed
aree pertinenziali a seguito di sinistri stradali;
il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di apposita Convenzione;
la scelta del/i contraente/i viene effettuata con affidamento diretto, ai sensi del l’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

DATO ATTO che sono stati predisposti dallo scrivente, quale R.U.P., i seguenti atti alla base della
procedura, che si intendono approvati con il presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:
- Avviso pubblico - Allegato A
- Disciplinare – Allegato B
- Capitolato Speciale – Allegato C
- Istanza partecipazione – Allegati D1 – D2 – D3 – D4
- Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti – Allegato E
- Dichiarazione sostitutiva attestante inesistenza cause esclusione art. 80 codice appalti – Allegato F
- Dichiarazione del soggetto cessato anno precedente – Allegato G
- Dichiarazione per soggetti cessati anno precedente – Allegato H
- Avvalimento soggetto ausiliato – Allegato I
- Avvalimento soggetto ausiliario – Allegato L
- Protocollo d’intesa con Prefettura di Bari – Allegato M
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santeramo in Colle – Allegato N
- Schema di convenzione – Allegato O
RITENUTO pertanto necessario procedere ad un affidamento senza esclusiva (co-affidamento) mediante
manifestazione di interesse, con procedura da espletarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, assegnando alle ditte aventi i requisiti indicati nel capitolato speciale, nel rispetto dei principi di
imparzialità e trasparenza, tale servizio, secondo un calendario predeterminato su base mensile per ciascuna
azienda affidataria e senza tener conto, in alcun modo, né dell'entità, né della natura, né dell’economicità
degli interventi da realizzare.
DATO ATTO che per la presente procedura è stato acquisito il C.I.G. ZDF24E7243.
ACCERTATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs.
n. 267/2000.
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
ed in particolare gli artt.107, 109 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016 nuovo Codice degli Appalti;
- il D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente;
- la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;

-

il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è individuato nel firmatario della presente
determinazione, quale Responsabile del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile, Dott. Vincenzo
Caporusso;
- in relazione al presente provvedimento il sottoscritto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi,

DETERMINA
-

DI CONSIDERARE quanto in premessa come parte integrante del presente provvedimento.

-

DI APPROVARE la documentazione, così come sopra individuata, allegata alla presente
determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

-

DI PUBBLICARE con le tempistiche indicate della documentazione stessa e comunque per almeno 15
(quindici) giorni, l’avviso pubblico, la documentazione relativa e il modello per manifestare l’interesse a
partecipare, sul sito internet dell’Ente, http://www.comune.santeramo.ba.it nella sezione Gare, Bandi,
Concorsi.

-

DI DARE ATTO altresì che:
- non sussistono a carico del sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e dei
compiti attribuiti in relazione al presente procedimento (art. 6 bis Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.);
- non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed emanazione del presente
atto né riflessi - diretti ed indiretti- sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/12, n.
174;

-

DI DARE ATTO che l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del
D.Lgs.n.50/2016 e che in caso di eventuale superamento della predetta soglia, la convenzione si riterrà
automaticamente risolta di diritto.

-

DI DARE ATTO che l'affidamento dei citati servizi non prevede oneri a carico del Comune.

-

DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;

-

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per almeno 15
giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza.

Il Comandante della Polizia Locale
f.to Dott. Vincenzo CAPORUSSO
__________________________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data …26/09/2018…………………
per IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giuseppe LORUSSO
Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data
registrazione

Importo

Cap./Art.

Esercizio
di esigibilità
2018
2019
2020
Esercizi
Successivi

Data …………………………….

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giuseppe LORUSSO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
Il Messo Comunale
………………………………………….

II Responsabile del servizio
.....................................................................

