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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r. 15/2015) 
già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale: 00115070856  

 
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

 
ORIGINALE 
 

Seduta del _30/9/2019_ n. 81_ Registro deliberazioni 
 

OGGETTO: Concessione del servizio di ripristino post incidente stradale 

mediante pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici 

ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali, della durata di 

mesi 36 (rinnovabili).  
 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno _trenta del mese di _settembre_ alle ore 
_18,15_ nella sede provinciale il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba 
Panvini in sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del_ 
Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi delibera sull’oggetto. 
 

X Dichiarata immediatamente esecutiva 

Esecutiva in data _________ 
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IL SETTORE IV - VIABILITÀ E TRASPORTI, EDILIZIA, PATRIMONIO 
IMMOBILIARE, PROTEZIONE CIVILE 

SOTTOPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO 
 che il raggiungimento di una maggiore sicurezza in Europa in generale ed in Italia in 

particolare, in cui a causa degli incidenti stradali si registrano svariate migliaia di decessi ed 
un numero maggiore di persone ferite, rappresenta un obiettivo sensibile e importante, tanto 
da essere attenzionato a tutti i livelli. Il verificarsi degli eventi sinistrosi riveste grande 
importanza anche perché ciò risulta essere fonte di produzione di rifiuti, i quali molto spesso 
creano allarme ambientale, stante che rimangono sul fondo stradale in attesa di una 
improbabile dispersione, o semplicemente spostati sul margine della carreggiata. Al riguardo 
si rappresenta che la salute di qualunque comunità si fonda tra l'altro sulla sicurezza 
ambientale in cui essa vive e sulla qualità delle relazioni tra i suoi componenti. In questo 
ambito, quindi, la mobilità costituisce uno degli elementi di maggiore criticità, sia per la 
tutela delle persone che per la salute pubblica anche in relazione alle conseguenze che ne 
derivano all'ambiente;  

 che il comma primo dell'art.14 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 
aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto “poteri e compiti 
degli enti proprietari delle strade”, prevede, tra l'altro, che “Gli Enti proprietari delle strade, 
allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla 
manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle 
attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative 
pertinenze, nonché all'apposizione e manutenzione della prescritta segnaletica;  

 che l'art.2054 del Codice Civile, avente per oggetto “Circolazione di veicoli”, stabilisce, tra 
l'altro, che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno 
prodotto a persone ovvero a cose dalla circolazione del veicolo; 

 che gli Enti Proprietari, quindi, in ossequio a quanto previsto e disposto dalla superiore 
norma, hanno l'obbligo di assicurare, 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 quanto disposto dall'art.1 del già citato D.Lgs. 285/1992, che testualmente 
recita: "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 gli Enti proprietari delle strade; 

RITENUTO che l'attività di ripristino della sede viaria a seguito di incidente stradale da parte 
dell'Ente, debba essere eseguita, altresì, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 152 del 3 
aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - fra le quali è opportuno ricordare:  

 l'art.192, che sancisce il divieto di "abbandono e il 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 le procedure, le modalità, ed i requisiti 
necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate; 

CONSIDERATO, inoltre che: 

 l'art.15, lett.f) del D.Lgs. 285/1992 s.m.i., dispone il divieto di “gettare o depositare rifiuti o 
materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”, 
con obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese; 

 l'art. 161 del D.Lgs.285/1992 s.m.i., prevede che in caso di ingombro della carreggiata per 
avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, ovvero nel caso in cui il 
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conducente non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, 
infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione, questi deve 
provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la 
circolazione e libero il transito, provvedendo, altresì, a segnalare il pericolo agli altri 
viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia al fine 
di garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada; 

 l'art.211, comma 6, del D.Lgs. 285/1992 s.m.i., dispone che, nei casi di immediato pericolo 
per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, 
l'Ente proprietario della strada per il tramite dell'agente accertatore trasmette, senza indugio, 
al Prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il Prefetto può disporre l'esecuzione degli 
interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con carico di spese al soggetto responsabile; 

 il Ministero dell'Interno, con propria Circolare n.300/A/10627/09/124/62 del 26/8/2009, 
avente per oggetto, tra l'altro, “le convenzioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza 
della viabilità”, ha chiarito che gli interventi di ripristino realizzati da società che abbiano 
stipulato convenzioni con Enti Locali, “siano svolti senza oneri per le Amministrazioni 
convenzionate mediante cessione delle proprie ragioni di credito, a titolo di danneggiate, nei 
confronti dell'assicurazione del responsabile del sinistro”; 

ATTESO che è intendimento di questo Libero Consorzio Comunale, al fine di assicurare gli 
adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui al già citato 
dell'art.211 del D.Lgs.285/1992 s.m.i., di affidare in concessione il servizio di “Ripristino delle 
condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal 
verificarsi di incidenti stradali”, nelle strade e nelle aree ricadenti nella competenza gestionale 
del medesimo Ente, ad apposita ditta/società che esegua l'attività di ripristino post incidente 
mediante "pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze" interessate da incidenti 
stradali, con la massima professionalità, efficienza e con assenza di costi sia per la Pubblica 
Amministrazione che per il cittadino; 

RILEVATO, altresì, che il servizio oggetto della presente comporterà per questo Libero 
Consorzio un abbattimento dei costi derivanti dalla necessità di bonificare/pulire i siti interessati 
dai sinistri stradali, sia per non dovere impiegare personale dipendente che per il risparmio 
dell'uso di materiali propri, con una maggiore sicurezza per gli utenti della strada, in relazione 
agli interventi di bonifica effettuati sulla sede stradale nell'immediatezza del verificarsi degli 
incidenti stradali che ne hanno compromesso l’utilizzo; 

CONSIDERATO che tale indirizzo - anche in relazione ai benefici economici derivanti 
dall'affidamento a ditte qualificate 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 di questo Libero Consorzio;  

ATTESO che, inoltre, le tipologie di intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza 
stradale e di reintegro delle matrici ambientali, post-incidente stradale, consistono nella bonifica 
e nella pulitura della piattaforma stradale con:  
a) aspirazione e smaltimento dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati 

sul manto stradale;  
b) recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi 

sul manto stradale e loro smaltimento;  
c) ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto 

stradale;  

RITENUTO altresì, che le superiori tipologie d'intervento devono essere assicurate anche nel 
caso di incidenti, rispetto ai quali non è possibile pervenire all'individuazione del veicolo il cui 
conducente si sia reso responsabile causando l'evento, con la conseguenza che, in tale 
circostanza, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo del 
Concessionario del servizio che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative;  
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ATTESA la necessità che il Concessionario si impegni a svolgere il servizio oggetto della 
presente determinazione anche su strade non di proprietà provinciale, ma rientranti nella gestione 
di questo Libero Consorzio, sulle quali sia chiamato ad intervenire personale dipendente di 
questo Ente o delle altre Forze di Polizia che operano sul territorio provinciale;  

DATO ATTO che nessun onere economico è posto a carico del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta 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 abbiano a verificarsi sulle strade rientranti nella 
competenza gestionale di questo Libero Consorzio;  

CONSIDERATO che l'incarico del Servizio di che trattasi sarà conferito tramite avviso al fine 
di raccogliere, a norma dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le 
manifestazioni di interesse degli operatori economici qualificati, per la successiva selezione del 
contraente cui affidare in concessione per mesi trentasei il servizio di ripristino delle condizioni 
di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura e reintegro delle matrici ambientali 
eventualmente compromesse da incidenti stradali;  

RILEVATO che il valore del contratto di concessione in questione è stimabile in Euro 
15.000,00 iva esclusa al 22 %; 
 
CONSIDERATO pertanto che si ritiene opportuno esprimere con il presente atto la volontà 
dell’Ente di procedere alla acquisizione del servizio sopra descritto, secondo quanto 
dettagliatamente indicato ante, previa pubblicazione di avviso pubblico; 

DATO ATTO che:  

 l'avviso allegato, predisposto dal competente settore dell’Ente, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente proposta, è da intendersi come mero procedimento preselettivo 
finalizzato a recepire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici in 
possesso dei requisiti in esso indicati, che saranno successivamente invitati alla procedura di 
gara mediante il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'affidamento 
del servizio, secondo quanto disposto dal sopra citato art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con una sola 
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e vantaggiosa;  

RITENUTO doversi approvare il suddetto avviso disponendone la pubblicazione sul sito 
istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta nella sezione Procedure di 
affidamento lavori, servizi e forniture ed all'albo pretorio dell'Ente in uno alla presente della 
quale esso costituisce parte integrante e sostanziale;  

ATTESO che i recenti sviluppi normativi hanno diretto l’azione d’intervento delle pubbliche 
amministrazioni verso l’utilizzo di strumenti di spesa gestiti da CONSIP, stante che l’art.7, 
comma 2 del D.L.7/5/2012, n.52, convertito in legge con l’art.1, comma 1, della L.6/7/2012, 
n.94, ha previsto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di avvalersi del mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del 
D.P.R.207/2010 (Regolamento di esecuzione al Codice dei Contratti) per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

VERIFICATO che la tipologia di servizio non risulta presente né in convenzioni CONSIP né 
sui cataloghi del Me.Pa. di CONSIP;  

RITENUTO pertanto doversi procedere, a norma dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., attraverso manifestazioni di interesse degli operatori economici qualificati, per 
la successiva selezione del contraente a cui affidare in concessione per mesi trentasei il servizio 
di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura e reintegro delle 
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matrici ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali, tramite procedura 
negoziata, evidenziando che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente 
più vantaggioso e che la concessione non presenta alcun onere in capo all’Ente;  

RILEVATO che non è necessario redigere il DUVRI poiché per la Concessione del servizio in 
questione non sussiste rischio di interferenza ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; 

RITENUTO, anche al fine di accelerare i tempi di acquisizione del servizio, di dover 
provvedere sin d’ora all'approvazione della seguente documentazione predisposta dal competente 
settore:  

“Avviso pubblico di indizione di Procedura negoziata”, “Lettera d’Invito” e “Capitolato 
D’Oneri”, con i relativi moduli di partecipazione; documentazione che si allega al presente atto 
per farne parte integrante; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 31 del Nuovo Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i., il responsabile del presente procedimento è l’Ing. Salvatore Notarstefano; 
 
RITENUTO di dover conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12 – 2° 
comma -  della L.R. n.44/91, attesa l’esigenza di accelerare i tempi procedimentali ed acquisire 
in modo più rapido tale utile servizio, per quanto ampiamente motivato ante; 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1) STABILIRE DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R.30/4/1991, n.10 
e s.m.i., la superiore proposta e le motivazioni di fatto e di diritto in essa esplicitate e 
costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2) ESPRIMERE, nel senso riportato nelle premesse e nelle motivazioni della presente, la  
volontà dell’Ente di procedere all’acquisizione del servizio di  ripristino post incidente 
stradale mediante pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali 
eventualmente compromesse da incidenti stradali, per una durata mesi 36 (rinnovabili), 
secondo le modalità meglio descritte in premessa e che devono intendersi qui riportate e 
trasfuse, dando atto in particolare che occorre procedere ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i. e dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., approvando la documentazione 
predisposta dal competente settore per la procedura negoziata, previo avviso di 
manifestazione d’interesse, appresso riportata: 

a. Avviso pubblico di indizione procedura negoziata (allegato 1), con relativa istanza di 
manifestazione di interesse che gli operatori economici dovranno utilizzare per aderire 
alla procedura di gara (allegato 2); 

b. Lettera d’invito alla procedura negoziata (allegato 3), da inoltrare agli operatori che 
aderiscono alla manifestazione d’interesse, con i relativi moduli di partecipazione che gli 
operatori economici potranno utilizzare per la partecipazione alla procedura di gara con 
relativo modulo di partecipazione (allegato 4); 

c. Capitolato d'oneri relativo alla concessione del servizio, nel quale vengono disciplinate le 
modalità di espletamento del servizio medesimo, nonché stabiliti i criteri di valutazione 
che saranno utilizzati per la successiva procedura di scelta del contraente (allegato 5); 

3) STABILIRE di indire, per la concessione del servizio di cui sopra, rientrando tra quelli di 
cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una procedura negoziata tra gli 
operatori economici che, possedendone i requisiti prescritti, avranno fatto pervenire nei 
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termini di cui all'avviso pubblico (allegato 1), pubblicato per almeno giorni 15 sul profilo del 
committente e nella sezione Bandi di Gara e Contratti, la propria manifestazione di interesse 
a partecipare alla procedura di affidamento, evidenziando che la Commissione giudicatrice 
della procedura negoziata sarà nominata successivamente alla scadenza della presentazione 
delle offerte e composta da personale interno alla Stazione appaltante; 

4) DARE ATTO di quanto appresso specificato, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 s.m.i,  
- che il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla “Concessione del 

servizio di ripristino post incidente stradale mediante pulizia della piattaforma stradale e il 
reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali. 
Durata mesi 36 (rinnovabili)”; 

- che il valore del contratto di concessione in questione è stimabile in Euro 15.000,00 iva 
esclusa al 22 % e quindi, in caso di rinnovo della concessione in Euro 30.000,00 iva 
esclusa al 22 %; 

- il successivo contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 
- le clausole contrattuali sono indicate nell’allegato Capitolato d’Oneri; 
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti nel modello di Lettera d’Invito alla 

procedura negoziata e nel Capitolato d’Oneri, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in relazione ai parametri stabiliti in capitolato;  

5) DARE ATTO che: 
- ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e degli 

artt.4, 5 e 6 della L.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile 
del Procedimento in questione è l’Ing. Salvatore Notarstefano; 

- che la concessione del servizio non comporta alcun onere economico a carico del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta 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 nei casi in cui questi vengono individuati, viceversa 
saranno a totale carico del concessionario; 

6) DARE mandato  al competente Dirigente di porre in essere i successivi e conseguenti atti 
gestionali; 

7) CONFERIRE al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12 – 2° comma -  
della L.R. n.44/91. 

Caltanissetta, __30/9/2019 

 
 Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente 
 f.to(Ing. Salvatore Notarstefano) f.to (Dott. Renato Mancuso) 
 
 
  
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 
Caltanissetta, _30/9/2019 
  Il Dirigente 
  f.to (Dott. Renato Mancuso) 
  
Per la regolarità contabile si esprime parere               __________________________ 
Caltanissetta, ______________   
 
 
  Il Dirigente del III Settore 
  f.to(Dott. Eugenio Maria Alessi) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente trascritta; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili 
sulla proposta, come riportati in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della l.r.23/12/2000 n. 30; 

ATTESTATA l’assenza di conflitti di interesse, ai sensi della Legge n. 190/2012 relativamente 
al procedimento in questione;  

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione 

D E L I B E R A 

1) STABILIRE DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R.30/4/1991, n.10 
e s.m.i., la superiore proposta e le motivazioni di fatto e di diritto in essa esplicitate e 
costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2) ESPRIMERE, nel senso riportato nelle premesse e nelle motivazioni della presente, la  
volontà dell’Ente di procedere all’acquisizione del servizio di  ripristino post incidente 
stradale mediante pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali 
eventualmente compromesse da incidenti stradali, per una durata mesi 36 (rinnovabili), 
secondo le modalità meglio descritte in premessa e che devono intendersi qui riportate e 
trasfuse, dando atto in particolare che occorre procedere ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i. e dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., approvando la documentazione 
predisposta dal competente settore per la procedura negoziata, previo avviso di 
manifestazione d’interesse, appresso riportata: 

a. Avviso pubblico di indizione procedura negoziata (allegato 1), con relativa istanza di 
manifestazione di interesse che gli operatori economici dovranno utilizzare per aderire 
alla procedura di gara (allegato 2); 

b. Lettera d’invito alla procedura negoziata (allegato 3), da inoltrare agli operatori che 
aderiscono alla manifestazione d’interesse, con i relativi moduli di partecipazione che gli 
operatori economici potranno utilizzare per la partecipazione alla procedura di gara con 
relativo modulo di partecipazione (allegato 4); 

c. Capitolato d'oneri relativo alla concessione del servizio, nel quale vengono disciplinate le 
modalità di espletamento del servizio medesimo, nonché stabiliti i criteri di valutazione 
che saranno utilizzati per la successiva procedura di scelta del contraente (allegato 5); 

3) STABILIRE di indire, per la concessione del servizio di cui sopra, rientrando tra quelli di 
cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una procedura negoziata tra gli 
operatori economici che, possedendone i requisiti prescritti, avranno fatto pervenire nei 
termini di cui all'avviso pubblico (allegato 1), pubblicato per almeno giorni 15 sul profilo del 
committente e nella sezione Bandi di Gara e Contratti, la propria manifestazione di interesse 
a partecipare alla procedura di affidamento, evidenziando che la Commissione giudicatrice 
della procedura negoziata sarà nominata successivamente alla scadenza della presentazione 
delle offerte e composta da personale interno alla Stazione appaltante; 

4) DARE ATTO di quanto appresso specificato, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 s.m.i,  
- che il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla “Concessione del 

servizio di ripristino post incidente stradale mediante pulizia della piattaforma stradale e il 
reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali. 
Durata mesi 36 (rinnovabili)”; 
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- che il valore del contratto di concessione in questione è stimabile in Euro 15.000,00 iva 
esclusa al 22 % e quindi, in caso di rinnovo della concessione in Euro 30.000,00 iva 
esclusa al 22 %; 

- il successivo contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 
- le clausole contrattuali sono indicate nell’allegato Capitolato d’Oneri; 
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti nel modello di Lettera d’Invito alla 

procedura negoziata e nel Capitolato d’Oneri, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in relazione ai parametri stabiliti in capitolato;  

5) DARE ATTO che: 
- ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e degli 

artt.4, 5 e 6 della L.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile 
del Procedimento in questione è l’Ing. Salvatore Notarstefano; 

- che la concessione del servizio non comporta alcun onere economico a carico del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta 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 nei casi in cui questi vengono individuati, viceversa 
saranno a totale carico del concessionario; 

6) DARE mandato  al competente Dirigente di porre in essere i successivi e conseguenti atti 
gestionali; 

7) CONFERIRE al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12 – 2° comma -  
della L.R. n.44/91. 
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Letto, confermato, sottoscritto 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO            
f.to_Dott. E.M. Alessi_                                           f.to Dott.ssa R. Panvini 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi dal 
4/10/2019 al 18/10/2019_ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA     IL    SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 
…………………………………………    …………………………………… 

 
 

 


