
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

VICESINDACO P
SINDACO P

ROSSI SILVIO ASSESSORE P

L'anno duemiladiciannove il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti:    3      Assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Marano Dr.ssa Angelina
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO – Sindaco –  assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

   ASSANDRI ALDO
BOSIO GIOVANNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4

Cod. Ente 10742 Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 22.03.2019 prot. n. 415

C O P I A

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI
COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI SINISTRI STRADALI SULLA RETE
STRADALE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI "CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
(CR)"



VERBALE N. 4 DEL  14-03-2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI
COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI SINISTRI STRADALI SULLA RETE STRADALE DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che i Comuni devono provvedere, in ossequio a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e, specificamente, dall'art. 14 che disciplina la responsabilità
dell'Ente proprietario delle infrastrutture stradali: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle
loro pertinenze ed arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) 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;

CONSIDERATO, peraltro, quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 citato, che 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;

RITENUTO che l'attività di ripristino della sede viaria a seguito di incidente deve essere eseguita, altresì, nel
pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell’Ambiente, fra le quali pare
opportuno ricordare: 
l'art. 192, che sancisce il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel�
sottosuolo;
l'art. 256, che vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; �

l'art. 239, che, in applicazione del principio “chi inquina paga” e in armonia con la legislazione�
comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto
disinquinamento delle aree contaminate;

CONSIDERATO, inoltre, che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: 
all'art. 15, lettera f), pone il divieto di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,�
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; 

all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, 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;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione, per assicurare gli adempimenti citati e in
relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 211 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di
affidare, per il triennio 2019/2021, il servizio di “Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di
reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”, nell'ambito del
territorio comunale di Cumignano sul Naviglio, ad apposito soggetto giuridico che esegua l'attività di
ripristino post-incidente mediante la pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze interessate da
incidenti stradali, con la massima professionalità, efficienza e assenza di costi per la Pubblica
Amministrazione e per il cittadino;

VISTO il pronunciamento in materia da parte dell'AVCP, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, pronunciamento con il quale è stato chiarito che: 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La concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di�
servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio consiste unicamente nel
diritto di gestire il servizio stesso. L'essenza dell'istituto e, al tempo stesso, l'elemento discretivo rispetto
all'appalto di servizi è dato proprio dalla mancanza del corrispettivo, in quanto il concessionario ritrae
il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione del servizio. La controprestazione a favore
del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio oggetto della concessione;
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 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 affida 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 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;

RILEVATO che l'affidamento del servizio oggetto della presente comporterebbe per l'Amministrazione
Comunale un abbattimento dei costi discendenti dalla necessità di bonificare/pulire i siti interessati da sinistri
stradali, sia per non dovere impiegare personale dipendente che per il risparmio nell'uso di materiali propri;

CONSIDERATO che tale indirizzo, anche in relazione ai benefici economici derivanti dall'affidamento ad azienda
delle attività di cui sopra, risponde ai principi di efficienza, efficacia ed adeguatezza dell'azione
amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza del Comune;

ATTESO che, inoltre, le tipologie di intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra
delle matrici ambientali post-incidente stradale, consistono nella bonifica e nella pulitura della piattaforma
stradale con:
aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sul manto stradale;1.
recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto2.
stradale;

ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.3.

RITENUTO, altresì, che le tipologie d'intervento di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono essere assicurate
anche nel caso di incidenti relativamente ai quali non è possibile pervenire all'individuazione del veicolo il
cui conducente abbia causato l'evento, con la conseguenza che, in tale eventualità, l'onere economico relativo
a tale intervento resterà a carico esclusivo del Concessionario del servizio, che non potrà recuperare i costi
dalle Compagnie Assicurative;

ATTESA la necessità che il Concessionario si impegni a svolgere il servizio oggetto della presente
determinazione anche su strade non di proprietà comunale, ma sulle quali sia chiamato ad intervenire
personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale o delle altre Forze di Polizia che operano nel nostro
territorio;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto sostenuto dall'AVCP nella Deliberazione n. 64, Adunanza del 27 giugno
2012:
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L'affidamento del servizio di ripristino post-incidente può correttamente inquadrarsi nell'ambito delle1.
concessioni di servizi, con conseguente assoggettamento alla disciplina dettata dall'art. 30 del codice
dei contratti pubblici;  
La richiesta avanzata, in alcuni bandi ed avvisi, da parte di talune stazioni appaltanti, e finalizzata ad2.
ottenere dal concessionario il versamento di una percentuale sui risarcimenti ad esso erogati dalle
compagnie di assicurazione non può ritenersi consentita trattandosi di concessione, senza costi per gli
Enti locali alla luce del preliminare inquadramento giuridico del servizio in questione in termini di
concessione e non di appalto. Trattandosi di concessione, infatti, non sussiste un corrispettivo da
corrispondere al concessionario e la possibilità che il soggetto concedente stabilisca in sede di gara
anche un prezzo è limitata dall'art. 30, comma 2, del codice alle sole ipotesi in cui venga imposto al
concessionario di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma
del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare;  

In merito, invece, all'ulteriore richiesta, contenuta negli stessi avvisi e bandi di concessione,3.
concernente, in particolare, l'espletamento di servizi aggiuntivi, da espletarsi ad opera del
concessionario e/o promotore, si osserva quanto segue. Tale richiesta, può ritenersi consentita qualora
strettamente attinente all'oggetto principale del contratto ed, altresì, strumentale, ai fini di un più
tempestivo, efficiente ed efficace mantenimento e ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza
stradale e reintegro delle condizioni ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. In
tale ottica può, pertanto, ritenersi consentita la richiesta del servizio consistente nel posizionamento,
nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne, ecc., per la
protezione di punti singolari a seguito di incidente, od anche la previsione di un servizio di call center
al pubblico per la rimozione e la sistemazione di segnaletica mobile, in grado di comportare una
notevole riduzione dei tempi di intervento, rispetto all'ordinaria richiesta ad opera della Polizia
Municipale e/o degli altri organi di Polizia, ovvero del personale dipendente del Comune. Qualora, il
servizio aggiunto richiesto manchi di siffatte caratteristiche e preveda, al contrario, lo svolgimento di
attività non funzionalmente attinenti, deve ricordarsi quanto più evidenziato dall'Autorità in diverse sue
pronunce, ossia che la previsione di ulteriori servizi rispetto a quelli oggetto della concessione finisce,
altresì, per sottrarre gli stessi al confronto concorrenziale del mercato, con possibile lesione dei
principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'articolo 2 del
Codice dei Contratti Pubblici;

VISTA la proposta presentata dal CONSORZIO STABILE SICUREZZA E VIABILITÀ Società
consortile a r.l. (P.Iva 03956600989), con sede in Orzinuovi (BS), Via G. Di Vittorio 6,  dalla quale si
rileva, tra l'altro, che nessun onere economico è posto a carico del Comune di Cumignano sul Naviglio  e che
i costi del servizio reso dal Concessionario saranno sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono
la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli che rimangono coinvolti in sinistri stradali che possono
verificarsi nelle strade urbane ed extraurbane ricadenti ed instanti nel territorio di nostra competenza;

RITENUTO necessario determinare che il costo presunto del servizio rimarrà a carico delle Compagnie di
Assicurazione, sulla base anche degli interventi dello stesso genere eseguiti nei Comuni limitrofi;

CONSIDERATO, sulla base di quanto sopra, che l'aggiudicazione del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti), così come modificato e
integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, può attuarsi tramite affidamento diretto;

RICHIAMATA la Legge n. 94/2012, di conversione del D.L. n. 52/2012, che stabilisce per le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore ad € 200.000,00;

ACCERTATO che la Consip ha deciso di eliminare dal catalogo del M.E.P.A. il metaprodotto “Servizio di
supporto post-sinistro” nel mese di febbraio 2013 e che, di conseguenza, nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione non sono presenti le imprese che operano nel settore del ripristino della sicurezza
stradale post-incidente;
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DATO ATTO che l'affidamento del servizio rientra nella fattispecie della concessione di servizi senza nessun
costo a carico dell'Amministrazione Comunale e la controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio;

RITENUTO di emettere atto di indirizzo per il Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda
all'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle
matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune di
Cumignano sul Naviglio al CONSORZIO STABILE SICUREZZA E VIABILITÀ Società consortile a
r.l. (P.Iva 03956600989), con sede in Orzinuovi (BS), Via G. Di Vittorio 6,  in quanto tale società risulta
qualificata nel settore della bonifica stradale, fatto questo che garantisce la necessaria competenza
relativamente agli interventi da eseguire;

VISTI:
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;�
l'articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;�
l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;�

l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;�

con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di EMETTERE indirizzo per il Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda ad affidare il “Servizio1.
di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse
dal verificarsi di incidenti stradali”, alla ditta CONSORZIO STABILE SICUREZZA E
VIABILITÀ Società consortile a r.l. (P.Iva 03956600989), con sede in Orzinuovi (BS), Via G. Di
Vittorio, 6.

di DARE ATTO che l'affidamento di detto Servizio non comporta alcun onere economico a carico del2.
Comune di Cumignano sul Naviglio e che i costi di quanto reso dal Concessionario saranno sostenuti
dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli
interessati. 

di DARE ATTO che l'affidamento avrà una durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula della3.
Convenzione fra il Comune di Cumignano sul Naviglio ed il soggetto giuridico aggiudicatario ditta
CONSORZIO STABILE SICUREZZA E VIABILITÀ Società consortile a r.l. (P.Iva
03956600989), con sede in Orzinuovi (BS), Via G. Di Vittorio 6.

di DARE ATTO, inoltre, che la presente non comporta impegno di spesa.4.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. Aldo Assandri                                                          F.to  Marano Dr.ssa Angelina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
22.03.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

( x ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 in
data 14.03.2019.

(   )  è divenuta esecutiva il ________________,  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lì 14.03.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì 22.03.2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina
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