
Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

DETERMINAZIONE N. 1256 DEL 25/06/2020

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE LA PULIZIA 
DELLA PIATTAFORMA STRADALE E IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI 
EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI - DURATA: 3 ANNI – CIG: 
Z112A85D17 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SENZA EFFICACIA

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Nicola Varisco   IL DIRIGENTE
 Settore Polizia Locale e Servizi Legali

 dr. Michele Tiozzo Netti 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  26/06/2020  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 26/06/2020
Il   Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1249-2020

Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

Istruttore: Nicola Varisco

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, 
MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E IL 
REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE 
COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI - DURATA: 3 ANNI – CIG: 
Z112A85D17 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SENZA EFFICACIA

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2/2019, con il quale è stato attribuito, tra l’altro, l’incarico di  
direzione del “Settore Polizia Locale e Servizi Legali” al dott. Michele Tiozzo;

Premesso che 

- con deliberazione di giunta n. 98 del 14/5/2019 è stato approvato l’atto di indirizzo per il  
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale "post-incidente" e reintegro delle 
matrici ambientali;

- con  proprie  determinazioni  n.  2255  del  7.11.2019  e  n.  2297  del  11.11.2019  sono  stati 
approvati i documenti di gara per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di  
sicurezza stradale post-incidente e reintegro delle matrici ambientali per la durata di tre anni;

- con i medesimi provvedimenti è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse;
- la  scadenza  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  disposta  con  le 

determinazioni di cui sopra era stata fissata per il 26 novembre 2019;
- entro il 26/11/2019 sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

o Sicurezza e Ambiente spa - cf: 09164201007 - prot. n. 60248 del 13/11/2019
o M.P.M. srl - cf: 08377420966 - prot. n. 60340 del 13/11/2019
o Sos Strade srl - cf: 04636710875 - prot. n. 62407 del 25/11/2019
o Zini Elio srl - cf:01543211203 - prot. n. 62333 del 25/11/2019
o Pissta Group srl - cf:01846520672 - prot. n. 62702 del 26/11/2019

- sono  state  invitate  a  presentare  un’offerta  tecnica  tutte  le  5  imprese  suindicate  entro 
17/01/2020. 

Preso atto che entro il termine previsto 17/01/2020 sono pervenute le seguenti offerte tecniche:

 Sos Strade srl - prot. n. 1793 del 13/01/2020
 Pissta Group srl - prot. n. 1796 del 13/01/2020
 M.P.M. srl - prot. n. 2343 del 15/01/2020
 Sicurezza e Ambiente spa - prot. n. 2344 del 15/01/2020
 Zini Elio srl - prot. n. S/E10 del 17/01/2020 (2812/2020)



Visti i verbali delle operazioni di gara relativi alle sedute del 29/11/2019, 4/12/2019, 21/1/2020, 
3/3/2020 e 18/06/2020 all’esito delle quali è risultata la seguente graduatoria di merito:

POSIZIONE IMPRESA PUNTEGGIO
1° MPM SRL 92,40
2° SICUREZZA E AMBIENTE SPA 91,30
3° ZINI ELIO SRL 86,90
4° PISSTA SRL 77,20
5° SOS STRADE SRL 60,80

Ritenuto  pertanto,  di  aggiudicare  in  via  provvisoria  la  gara  per  la  concessione  del  servizio  di 
ripristino post incidente, mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici  
ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali per la durata di 3 anni, come meglio 
specificato nel capitolato d’appalto e negli  atti  di  gara,  all’impresa MPM SRL CON SEDE IN 
MILANO,  VIA E.  FORLANINI,  23  –  CF:  08377420966,  classificata  al  primo  posto  nella 
graduatoria di merito; 

Atteso che, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l’aggiudicazione 
provvisoria  diventerà  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la 
partecipazione alla procedura e dichiarati in sede di gara;
 
Dato  atto  che  l’affidamento  della  concessione  si  intende  conferito  con  tutte  le  clausole  e  le 
condizioni  previste  nel  Capitolato  Speciale  d’appalto  e  negli  atti  di  gara  approvati  con  le 
determinazioni dirigenziali suindicate;

Dato  atto  che  per  il  servizio in  questione è  stato acquisito  il  CIG Z112A85D17  ai  sensi  della 
L.136/2010 e s.m.i.;

Verificato che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di interessi 
né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa  come previsto 
dall’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

Ritenuto pertanto opportuno procedere in merito

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016
- l’art. 332 del DPR 207/2010
- l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il DPR 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 147 bis,151 coma 4 e 183;



- il D.Lgs. 33/2013
- il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012

DETERMINA

per quanto meglio esposto in premessa, 

1. di aggiudicare provvisoriamente, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, la concessione del servizio 
di ripristino post incidente, mediante la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro 
delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali per la durata 
di  3  anni,  come  meglio  specificato  nel  capitolato  d’appalto  e  negli  atti  di  gara, 
all’impresa  MPM  SRL CON  SEDE IN MILANO,  VIA E.  FORLANINI,  23  –  CF: 
08377420966 classificata al primo posto nella graduatoria di merito;

2. di dare atto che la presente determinazione, in conformità a quanto prescritto dall’art. 32 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, diventerà efficace solo dopo l’accertamento 
del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti dichiarati in sede di gara;

3. di comunicare la presente aggiudicazione definitiva senza efficacia, ai sensi dell’art. 76 
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta aggiudicataria e a tutti i candidati che hanno 
presentato un’offerta;

4. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sezione  “BANDI  DI  GARA  E 
CONTRATTI”,  sottosezione  “AFFIDAMENTO  DI  LAVORI,  FORNITURE  E 
SERVIZI”  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia,  in  adempimento  del  combinato 
disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012;

Chioggia, 25/06/2020

  IL DIRIGENTE
 Settore Polizia Locale e Servizi Legali

 dr. Michele Tiozzo Netti 
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