CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINAZIONE NR. 74 DEL 17.06.2010
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.
OGGETTO: RINNOVO DELLA “CONVENZIONE” PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA E VIABILITÀ, MEDIANTE PULITURA DELL’AREA INTERESSATA DA INCIDENTI
STRADALI.

L’anno 2010, il giorno 17 del mese di giugno,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione n. 1 in
data 24.07.2009 adotta la seguente
DETERMINAZIONE
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 22.12.2008, con la quale si è
disposto:
1. di sperimentare, a seguito della sottoscrizione di un’apposita “Convenzione”,
l’affidamento a un’Azienda specializzata nell’esecuzione dei servizi di:
ripristino della sicurezza della viabilità con bonifica dell’area, tramite aspirazione dei
liquidi inquinanti “sversati” (olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc.),
recupero dei detriti solidi, non biodegradabili (vetri, pezzi di plastica, lamiera, metallo,
ecc.);
recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro;
trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose, infettanti
o tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio; situazioni tali da
potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della Legge 334/1999 ( c.d. Seveso);
di autorizzare il Comandante all’individuazione di un’Azienda che operi su scala
nazionale e che si renda disponibile a svolgere il servizio con le modalità stabilite nelle
premesse del presente atto di indirizzo;
2. di dare incarico al Comandante di predisporre procedure concordate per la riscossione, da
parte dell’individuanda Azienda, delle somme dovute dalle Compagnie di assicurazione
per gli interventi di ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidenti, garantendo
economicità, trasparenza e correttezza dell’intero procedimento che, peraltro, non
comporta per l’Ente e per i Comuni consorziati alcun impegno finanziario e di risorse
umane;
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3. di stabilire che la “Convenzione” di servizio avrà la durata sperimentale di anni uno a
decorrere dalla data di sottoscrizione. Non prevedendo costi a carico delle
Amministrazioni comunali interessate e risultando la “Convenzione” senza esclusiva, la
stessa potrà essere prorogata dal Comandante, sempre che lo stesso abbia verificato la
sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e i risultati conseguiti
risultino conformi agli obiettivi dell’Ente assunti e dichiarati prioritari con il presente atto;
Considerato che, in relazione alla citata Deliberazione, con determina n. 133/2008 si
provvedeva ad affidare, per l’anno 2009, alla ditta “Sicurezza e Ambiente S.p.A.” (in seguito,
per brevità denominata “S.A.”) l’incarico di garantire gli adempimenti operativi necessari per
ripristinare le condizioni di sicurezza e viabilità, mediante bonifica ambientale dell’area
interessata da incidenti, che abbiano comportato “sversamento” di liquidi inquinanti,
dispersione di detriti solidi, di materiale trasportato, merci/materie pericolose, infettanti o
tossiche, richiedenti bonifica del territorio, situazioni tali da potersi definire “incidenti
rilevanti” e di attivare nei confronti delle Compagnie di assicurazione le procedure di
risarcimento per i danni prodotti dai veicoli coinvolti;
Che “S.A.” ha garantito, nel corso dell’anno 2009, con soddisfazione dell’Ente e senza onere
alcuno, l’attività oggetto della convezione;
Dato atto della disponibilità di “S.A.” ad operare anche nel corso dell’anno corrente in questo
ambito consortile, con le medesime modalità già attuate nell’anno della sperimentazione e
senza oneri a carico dell’Ente;
Ritenuto quindi di poter rinnovare la predetta convenzione per anni tre a decorrere dalla data
di sottoscrizione, in esecuzione della citata deliberazione del CdA n. 10 del 22.12.2008;
Considerato che le modalità e le condizioni che regolano l’affidamento del servizio di
ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell’area interessata da incidente,
unitamente al fatto che lo stesso è eseguito da “S.A.” senza oneri a carico dell’Ente dei
Comuni consorziati, rispondono al principio di celerità, adeguatezza ed economicità
dell’azione amministrativa, in relazione al fine pubblico che si intende perseguire;
Visto lo schema di “Convenzione” sottoscritto da “S.A.” in esito alla procedura negoziata di
affidamento;
Ritenuto - per le motivazioni sopra esposte - di dover ratificare l’affidamento del servizio di
ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante bonifica dell’area e degli
altri servizi già in precedenza elencati, a “Sicurezza e Ambiente S.p.A.” con sede in Largo
Ferruccio Mengaroni, 25 - 00133 Roma (RM), C. F. e P. IVA 09164201007, dando atto che la
“Convenzione” sarà stipulata a mezzo di scrittura privata;
Accertato che l’affidamento dei citati servizi non prevede alcun onere a carico dell’Ente e dei
Comuni consorziati, nella loro qualità di Enti proprietari della Strada;
Visto il D. Lgs. 267/2000 ed attesa la propria competenza;
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DETERMINA
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare a “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”, con sede in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 00133 Roma (RM), C. F. e P. IVA 09164201007, con le modalità e alle condizioni contenute
nella “Convenzione” in atti depositata, l’esercizio dei servizi di:
a. ripristino della sicurezza e viabilità, mediante bonifica dell’area interessata da
incidente, con aspirazione dei liquidi inquinanti “sversati”, recupero dei detriti solidi,
non biodegradabili;
b. recupero di materiale trasportato disperso a seguito di incidente o altro;
c. trattamento di gravi sversamenti o dispersione di merci/materie pericolose, infettanti
o tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio; situazioni tali da
potersi definire “incidenti rilevanti”, esclusivamente nel caso in cui sia possibile
accertare l’identità dell’autore dell’incidente;
3) di dare atto che l’affidamento, concesso per anni tre, potrà essere prorogato dallo
scrivente, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse e l’accertamento dei risultati tecnico-economici conseguiti, da effettuarsi
preliminarmente a ogni rinnovo, risultino conformi agli obiettivi dell’Ente;
4) di dare atto che l’affidamento del citato servizio non prevede onere alcuno a carico
dell’Ente e dei Comuni Consorziati, nella loro qualità di proprietari della strada;
5) di dare atto che restano escluse dalla presente determinazione le operazioni di
recupero/rimozione dei veicoli, affidate alle ditte inserite nell’apposito elenco della
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Novara;
6) Di dare atto che permangono le medesime condizioni operative e contrattuali in essere
durante il periodo di sperimentazione del servizio, positivamente valutato nell’anno 2009.
Resta inteso che “S.A.” garantirà il servizio di ripristino della sicurezza della circolazione,
per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo, anche nel caso in
cui il conducente sia rimasto sconosciuto.
7) Di dare atto che l’obbligazione contrattuale avverrà mediante sottoscrizione della
“Convenzione” a mezzo di scrittura privata;
8) Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta interessata ai sensi dell'art. 191
comma 1° del D. LGS 18.08.2000 n. 267.
9) Di dare atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto, non comportando la
presente determinazione alcun onere di spesa od entrate per l’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
(COMM. CAPO DOTT. UMBERTO CANTÙ)
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ESECUTIVA DAL ____________________
PUBBLICAZIONE N. ______
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Oleggio, lì …………………………
IL MESSO COMUNALE

