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SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 285 / 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE 
CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  STRADALE  A  SEGUITO  DI  INCIDENTI 
STRADALI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLE STRADE DEL COMUNE 
DI CASALGRANDE A. 2022-2025 - CIG Z2736FDDC1 - DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C.:
- n. 23 del 21.03.2022 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP)- Periodo 
2022/2024 - Nota di Aggiornamento";

- n. 24 del 21.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024" ;

- delibera di C.C. n. 42 del 31.05.2022 ad oggetto:”Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 
175 del  D.Lgs. 267/2000 -  primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di  
amministrazione”;

-delibera di C.C. n. 56 del 30.06.2022 ad oggetto: "VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI 
DELL'ART. 175  DEL  D.  LGS.267/2000  -SECONDO  PROVVEDIMENTO  E  PARZIALE 
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE" .

DELIBERA DI G.C.:
-  n.  27  del  23.03.2022  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".

-  delibera  di  G.C.  n.  74  del  01.06.2022  ad  oggetto:  "Variazioni  al  piano  esecutivo  di 
gestione  in  recepimento  delle  variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.Lgs. 
267/2000 - primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

-delibera di G.C. n. 88 del 30.06.2022 ad oggetto: "ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E 
DELLE RISORSE UMANE AI RESPONSABILI DI SETTORE NELL'AMBITO DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 E APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA 
PERFORMANCE";

- delibera di G.C. n. 92 del 01/07/2022 ad oggetto: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO 
DI  GESTIONE  IN  RECEPIMENTO  DELLE  VARIAZIONI  DI  BILANCIO  AI  SENSI 
DELL'ART. 175  DEL D.LGS.  267/2000  -  SECONDO PROVVEDIMENTO E PARZIALE 
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE; 
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VISTO  il  decreto  del  Sindaco  n.  04/2022  del  14.03.2022  concernente  il  conferimento 
dell'incarico di Posizione Organizzativa all' Ing. Di Sano Claudia, Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici, dal 31.03.2022 al 30.09.2022. 

DATO ATTO che il  presente atto di  gestione risponde alle necessità di  attuazione dei 
programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici .

PREMESSO CHE gli enti proprietari delle strade, in ossequio a quanto previsto dal Titolo II 
del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 s.m.i.  - “Codice della Strada” – e, specificamente, 
l’art.14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario delle infrastrutture stradali,  
devono provvedere:

- 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, 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.

PREMESSO INOLTRE CHE:
-  con Determinazione n.  149/2018 del  24.08.2018 si  è  provveduto ad approvare  lo 
schema  di  convenzione  sperimentale  per  il  ripristino  delle  condizioni  stradali  di 
sicurezza e viabilità e ad affidare direttamente, in concessione, a C.I.S.A (Consorzio 
Italiano Strade & Ambiente),  Via  Olimpia n.1-  42011,  Bagnolo in  Piano (RE)  P. IVA 
02292360696, il  servizio  in  argomento,  la  cui  scadenza era  prevista  per  per  tutta  la 
durata di concessione ovvero al 25.04.2021;

-  con  Determinazioni  n.  157/2021  del  20.04.2021  e  749/2021  del  23.12.2021  si  è 
provveduto  a  prorogare  la  convenzione  con  C.I.S.A,  rispettivamente  a  partire  dal 
26.04.2021 fino al 31.12.2021) e a partire dal 01.01.2022 e fino al 30.06.2022.

RICORDATO CHE:
- la convenzione attualmente in vigore stabilisce una natura concessoria del servizio, 
pertanto il corrispettivo è costituito unicamente dal diritto, per C.I.S.A., Via Olimpia n.1-  
42011,  Bagnolo  in  Piano  (RE)  P. IVA 02292360696,  di  gestire  funzionalmente  e  di 
sfruttare economicamente il servizio, senza alcun onere per il Comune di Casalgrande;

-  la  convenzione  prevede,  oltre  al  ripristino  ambientale,  anche  il  ripristino  della 
situazione “quo ante” per danni alle infrastrutture stradali (ad es. segnaletica stradale 
verticale, guard-rail etc.);

- la convenzione prevedeva come controprestazione dell’autorizzazione del servizio da 
parte  dell’Ente,  unicamente  il  diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di  sfruttare 
economicamente  il  servizio  oggetto  di  convenzione,  difatti  gli  oneri  del  servizio  di 
ripristino  dello  stato  dei  luoghi  posti-incidente,  fossero  a  carico  delle  compagnie 
assicurative garanti dei danneggiati e nessun onere economico, in qualsiasi caso, fosse 
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a carico della Pubblica Amministrazione.

RILEVATO CHE:
- il valore medio degli interventi realizzati nel periodo 2019-2021 si attesta intorno ai 
30.000,00, come da rapporto interventi predisposto da C.I.S.A ,Via Olimpia n.1- 42011, 
Bagnolo  in  Piano  (RE)  P. IVA 02292360696  ed  assunto  agli  atti  con  protocollo  n. 
11482/2022 del 30.06.2022; 
- la convenzione attualmente in essere ha scadenza il 30.06.2022.

RITENUTO CHE l’attività di ripristino della sede viaria a seguito di incidente o altro evento 
deve  essere  eseguita,  altresì,  nel  pieno  rispetto  delle  norme  contenute  nel  D.Lgs. 
n.152/2006 – “Codice dell’Ambiente”.

CONSIDERATO CHE:
-  la  previsione  sperimentale  ha  avuto  esito  positivo,  consentendo  il  ripristino  delle 
condizioni di sicurezza stradale sulla rete viaria di proprietà del Comune di Casalgrande 
a seguito di sinistri in modo tempestivo ed efficace, senza alcun aggravio di costi per 
l'Ente;

-  il  Comune di  Casalgrande non è dotato né dei  necessari  mezzi  né del  personale 
richiesto per svolgere in autonomia detto servizio di ripristino post-incidente;

- è necessario assicurare un tempestivo intervento sulla sede stradale da parte di ditte 
specializzate  anche  allo  smaltimento  del  materiale  presente  sulla  sede  stradale  in 
seguito a sinistri o altri eventi.

RILEVATO CHE  non sono attive convenzioni  della  Centrale  di  committenza nazionale 
Consip e della Centrale di committenza regionale Intecent-ER aventi ad oggetto servizi 
comparabili con quelli a cui si riferisce il presente appalto.

DATO ATTO CHE:
-  il  concessionario  potrà  agire  nei  confronti  dalle  Compagnie  di  assicurazione  che 
coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli  interessati,  fermo rimanendo 
che, anche in caso di  mancato recupero nei confronti  dei soggetti  obbligati,  nessun 
onere economico potrà gravare sull’Ente;

- il concessionario sarà remunerato grazie all’acquisizione del diritto di recuperare i costi 
sostenuti  nei  confronti  delle  compagnie  assicurative  dei  proprietari  dei  veicoli 
responsabili dei sinistri;

-  il  valore presunto della concessione è stato stimato in € 33.000,00, per un valore 
totale, calcolato in base al numero degli interventi annui di ripristino con sversamento e 
all'importo  del  rimborso  richiesto  da  C.I.S.A.  alle  compagnie  assicurative  per  gli  
interventi effettuati nel periodo  24.08.2018 al 30.06.2022, come evince dalla relazion 
degli interventi agli atti.

RITENUTO necessario procedere all’affidamento, in assenza di mezzi e professionalità 
interne,  del  servizio  di  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  stradale  sulle  strade  di 
competenza dell’Amministrazione interessate  da incidenti  stradali  o  altri  eventi,  con la 
formula della concessione di servizi (come definita all’articolo 3, comma 1, lettere vv) del 
Codice),  che,  ai  sensi  dell’art.165  del  D.Lgs.  50/2016,  non  comporta  alcun  onere 
economico a carico dell’ente.
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VISTA la  documentazione  (Capitolato  Speciale  Appalto,  Avviso  pubblico  con  relativa 
domanda di partecipazione), agli atti con prot. n. 11459/2022 del 30.06.2022, elaborato dal  
Servizio Lavori pubblici e contenente le prescrizioni specifiche (importo della concessione, 
durata,  requisiti  di  partecipazione  per  gli  operatori  economici  e  criteri  di  selezione 
dell'aggiudicatario).

CONSIDERATO CHE:
-  pur  essendo possibile  procedere  con affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.1  D.Lgs. 
76/2020,  convertito in  L.  120/2020,  essendo il  valore dell'acquisizione inferiore a € 
139.000,00, al fine di favorire una maggiore partecipazione degli operatori economici si 
procederà  all'acquisizione  del  suddetto  servizio  mediante  procedura  aperta,  e  non 
potendo applicare il principio del minor prezzo, è stato prevista la pubblicazione di una 
manifestazione  d'interesse,  sul  proprio  sito  istituzionale,  a  cui  seguirà  un  sorteggio 
pubblico,  che consente la partecipazione di tutti  gli operatori economici interessati in 
possesso dei requisiti richiesti;

-  l'affidamento  definitivo  all’operatore  economico  sorteggiato,  avverrà  tramite  la 
procedura di trattativa diretta, sulla piattaforma digitale Mepa (Mercato elettronico delle 
pubbliche  amministrazioni)  di  Consip,  al  bando  attivo: “ALLEGATO  18”  AL 
CAPITOLATO D’ONERI “SERVIZI -PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI”, 
in osservanza dell’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 7/5/2012, convertito con modifiche 
nella L. n. 94 del 6/7/2012, che prevede l’obbligo delle pubbliche amministrazioni, di 
fare ricorso al  mercato elettronico a loro dedicato (MEPA), per gli  acquisti  di  beni e 
servizi, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

DATO  ATTO che  i  criteri  di  partecipazione,  unitamente  ai  requisiti  richiesti  e  altre 
informazioni essenziali per lo svolgimento della gara,  sono stati approfonditi e specificati 
nel documenti redatti ed assunti agli atti con prot. n. 11459/2022 del 30.06.2022, seppur 
non sostenibile sino al momento della pubblicazione dell'avviso.

VISTO 
- l'art. 60 comma 3, che stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un 
termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, 
per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini 
minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

CONSIDERATO  CHE, sono  già  state  effettuate  proroghe  in  precedenza  per  la 
concessione in argomento, e che la diminuzione della soglia temporale prevista l'art. 60 
comma 1 del  50/2016 è motivata in quanto non è possibile lasciare l'Amministrazione 
Comunale scoperta da tali  servizi  per pubblica utilità ed in particolare per garantire la 
sicurezza e la reperibilità alla circolazione stradale.

RICHIAMATO l’art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che la stipulazione dei contratti 
sia  preceduta  da  apposita  determinazione  a  contrarre  indicante  a)  il  fine  che  con  il 
contratto  si  intende  perseguire;  b)  l'oggetto  del  contratto,  la  sua  forma e  le  clausole 
ritenute  essenziali;  c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle  
base;
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PRECISATO pertanto che:

a) il fine da perseguire è la sicurezza stradale a seguito di incidenti o sversamenti di 
materiali sulle strade del Comune di Casalgrande;

b) il contratto avrà ad oggetto la concessione, in via prioritaria ma senza esclusiva e 
per  la  durata  di  anni  3  (tre),  ed  eventuale  proroga di  mesi  sei,  del  servizio  di  
ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente, inteso come l'insieme 
delle operazioni di messa in sicurezza, pulizia e recupero dei materiali e/o liquidi 
dispersi  a  seguito  di  incidente  nelle  strade  di  competenza  del  Comune  di 
Casalgrande;

c) il  concessionario  verrà  scelto  mediante procedura  aperta,  e  non  potendo 
applicare il principio del minor prezzo, è stato prevista la pubblicazione di un Avviso 
di   manifestazione  d'interesse,  sul  proprio  sito  istituzionale,  a  cui  seguirà  un 
sorteggio pubblico,  che consente la partecipazione di tutti gli operatori economici 
interessati in possesso dei requisiti richiesti;

d) con la suddetta procedura sono garantiti il rispetto dei principi di economicità,  
efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione  e 
trasparenza;

e) il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. vv) 
e 165 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto 
del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato 
alla gestione del servizio e che alcun onere di spesa è previsto per il Comune di 
Casalgrande, in quanto i costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione 
che  coprono  la  Responsabilità  Civile  Auto  (RCA)  dei  veicoli  interessati  dagli 
incidenti;

f) il  contratto  si  perfezionerà attraverso la stipula  di  trattativa diretta  sul  portale 
Mepa al bando attivo “ Servizi” succitato.

VISTI:
-  il  bando  attivo  sul  MEPA di  CONSIP  “Servizi”  ALLEGATO  18”  AL  CAPITOLATO 
D’ONERI “SERVIZI -PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI” che i Comuni - 
- l’art. 1, comma 450, L. n. 296/2006 e s.m.i. il quale dispone che i Comuni sono tenuti a  
servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili 
dalle  centrali  regionali  di  riferimento,  per  gli  acquisti  di  valore  pari  o  superiore  a  € 
5.000,00 e sino agli importi delle soglie comunitarie;

- l’art. 3, Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D. Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05.03.2008 in materia di rischi  
interferenziali;

- il  D. Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione 
trasparente;

- le Linee guida n. 3 e 4 di ANAC attuative dell’art. 36, D. Lgs. n. 50/2016;

- l'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 che consente di poter affidare la prestazione in  
argomento in modo diretto;

- l'art. 40, comma 2 e l'art. 52, D. Lgs. n. 50/2016 relativo alle regole applicabili alle 
comunicazioni.
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- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente;

- l’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente.

RITENUTO OPPORTUNO:
-al fine di favorire una maggiore partecipazione degli operatori economici di procedere 
all'acquisizione  del  suddetto  servizio  mediante  procedura  aperta,  e  non  potendo 
applicare il principio del minor prezzo, è stato prevista la pubblicazione di un Avviso di 
manifestazione  d'interesse,  sul  proprio  sito  istituzionale,  a  cui  seguirà  un  sorteggio 
pubblico,  che consente la partecipazione di tutti  gli operatori economici interessati in 
possesso dei requisiti richiesti;

-  di  procedere  all’approvazione  dell'Avviso  di  manifestazione  d'interesse  (allegato), 
nonché all'approvazione della documentazione relativa alla procedura (CSA e domanda 
di partecipazione), agli atti con prot. n. 11459/2022 del 30.06.2022;

-di stabilire che il criterio di aggiudicazione avverrà tramite un sorteggio pubblico, sulla 
base  delle  domande  di  partecipazione  pervenute,  e  che  l'affidamento  definitivo 
all’operatore economico sorteggiato, avverrà tramite la procedura di trattativa diretta, 
sulla piattaforma digitale Mepa (Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni) di 
Consip,  al  bando  attivo: “ALLEGATO  18”  AL  CAPITOLATO  D’ONERI  “SERVIZI 
-PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI”,  in osservanza dell’art. 7 comma 2 
del D.L. n. 52 del 7/5/2012, convertito con modifiche nella L. n. 94 del 6/7/2012, che 
prevede l’obbligo delle pubbliche amministrazioni, di fare ricorso al mercato elettronico 
a loro dedicato (MEPA), per gli acquisti di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario.

- di prorogare la concessione in essere sino all'espletamento della presente procedura,  
nonché all'affidamento definitivo della stessa, in modo da poter garantire il servizio e la 
sicurezza alla circolazione stradale.

DATO ATTO CHE
- verranno svolti i controlli preliminari in forma semplificata sull'aggiudicatario in fase di 
procedura di trattativa diretta, circa la regolarità contributiva e l'assenza di annotazioni 
nel casellario informatico presso l'ANAC;

- che al presente procedimento è stato attribuito il numero CIG Z2736FDDC1, ai sensi 
dell’art. 3 L. 136/2010 come modificato dal D.L.187/2010 convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 217 del 17/12/2010;

- che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è l’ Ing. Claudia 
Di  Sano,  in  qualità  di  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici,  mentre  il  direttore 
esecutivo sarà il geom. Anthony Ranuzzini;

-  che non sussistono conflitti  di  interesse,  in  relazione al  presente  atto,  in  capo al 
Responsabile del Settore;

- ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012,
convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del 
presente atto.

D E T E R M I N A
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Per le motivazioni espresse in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1)  DI  PROCEDERE  al  fine  di  favorire  una  maggiore  partecipazione  degli  operatori 
economici di procedere all'acquisizione del suddetto servizio mediante procedura aperta, e 
non potendo applicare il principio del minor prezzo, tramite la pubblicazione di un Avviso di  
manifestazione  d'interesse,  sul  proprio  sito  istituzionale,  a  cui  seguirà  un  sorteggio 
pubblico, in modo da consentire la partecipazione di tutti gli operatori economici interessati 
in possesso dei requisiti richiesti.

2)  DI  PROCEDERE all’approvazione dell'Avviso di manifestazione d'interesse (allegato), 
nonché all'approvazione della documentazione relativa alla procedura (CSA e domanda di  
partecipazione), agli atti con prot. n. 11459/2022 del 30.06.2022.

3) DI STABILIRE che il criterio di aggiudicazione avverrà tramite un sorteggio pubblico, 
sulla base delle domande di partecipazione pervenute, così come riportato sull'Avviso.

4) DI DARE ATTO che il contratto si perfezionerà col la stipula  di trattativa diretta, con 
l'operatore  economico sorteggiato,  sulla  piattaforma digitale  Mepa (Mercato elettronico 
delle  pubbliche  amministrazioni)  di  Consip,  al  bando  attivo: “ALLEGATO  18”  AL 
CAPITOLATO D’ONERI “SERVIZI -PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI”,  in 
osservanza dell’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 7/5/2012, convertito con modifiche nella 
L. n. 94 del 6/7/2012, che prevede l’obbligo delle pubbliche amministrazioni, di fare ricorso 
al mercato elettronico a loro dedicato (MEPA), per gli acquisti di beni e servizi, di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

5) DI STABILIRE che la durata della pubblicazione dell'Avviso sia non inferiore ai 15 giorni 
consecutivi,  ai  sensi  dell'art.  60  comma  3,  che  stabilisce  che  le  amministrazioni 
aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla 
data  di  invio  del  bando  di  gara  se,  per  ragioni  di  urgenza  debitamente  motivate  
dall'amministrazione  aggiudicatrice,  i  termini  minimi  stabiliti  al  comma 1  non  possono 
essere  rispettati,  in  considerazione  del  fatto  che  il  servizio  in  argomento  risulta 
improriogabile  per  la  pubblica  utilità  ed  in  modo  particolare  per  la  sicurezza  alla 
circolazione stradale.

6)  DI DARE ATTO  che il  corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi degli artt.  3, 
comma 1, lett. vv) e 165 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., unicamente dal diritto di gestire i 
servizi  oggetto  del  contratto,  con  assunzione  in  capo  al  concessionario  del  rischio 
operativo legato alla gestione del servizio e che alcun onere di spesa è previsto per il  
Comune  di  Scandiano,  in  quanto  i  costi  saranno  sostenuti  dalle  compagnie  di 
assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati dagli  
incidenti.

7) DI PROROGARE la scadenza della la concessione in essere con CISA, Via Olimpia 
n.1-  42011,  Bagnolo  in  Piano  (RE)  P. IVA 02292360696,  sino  all'espletamento  della 
presente  procedura,  nonché  all'affidamento  definitivo  della  stessa,  in  modo  da  poter 
garantire il servizio e la sicurezza alla circolazione stradale, con previsione al 31.07.2022.

8)  DI  DARE  ATTO verranno  svolti  i  controlli  preliminari  in  forma  semplificata 
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sull'aggiudicatario in fase di procedura di trattativa diretta, circa la regolarità contributiva e 
l'assenza  di  annotazioni  nel  casellario  informatico  presso  l'ANAC,  e  i  requisiti  di 
partecipazione di cui all'art. 80.

9)  DI  DARE  ATTO che  al  presente  procedimento  è  stato  attribuito  il  numero  CIG 
Z2736FDDC1, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 come modificato dal D.L.187/2010 convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 217 del 17/12/2010.

10) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è 
l’ Ing. Claudia Di Sano, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, mentre il  
direttore esecutivo sarà il geom. Anthony Ranuzzini.

11)  DI PROCEDERE, all'approvazione del rapporto interventi predisposto da C.I.S.A ed 
assunto agli atti con protocollo n. 11482/2022 del 30.06.2022.

12) DI DARE ATTO  ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal 
D.L.  n.  174/2012,  convertito  nella  L.  n.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza 
amministrativa del presente atto.

13)  DI OTTEMPERARE  all’obbligo imposto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con 
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  23,  D.  Lgs.  n.  33/2013  disponendo  la 
pubblicazione e l'aggiornamento di tutti  gli  atti  relativi alla procedura in oggetto sul sito  
istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione  denominata  “Amministrazione 
trasparente”.

Lì, 01/07/2022 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI SANO CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ( ALLEGATO 1)

Spett.le COMUNE DI CASALGRANDE
SERVIZIO LL.PP

s e d e

(casalgrande@cert.provincia.re.it ) 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PER

GLI ANNI 2021 – 2030 DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00. -  CIG ZF0332EDC4.

Il sottoscritto …..….………………………….…………………….……………………………..…

nato il ………………..…………………… a …………………………………………………….

……………….

in qualità di …………….………………………….….

…………………………………………………………..

dell’impresa ……………..…………………..…………………………….

…………………………...................

con sede in ……………..….…………....…..………………………….

…………………………………………

codice fiscale ……………...………………….….….… partita IVA

………………………………….…………

manifesta il proprio interesse ad essere incluso nell’elenco degli operatori economici che sarà
considerato  da  Codesta  Amministrazione  ai  fini  del  sorteggio  pubblico  finalizzato
all’affidamento del servizio di verifica di cui all'oggetto.

DICHIARA CHE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

a) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) non sussiste alcuna situazione che possa determinare l’esclusione alla procedura e o
l’incapacità a contrattare con la stazione appaltante;
c) l’impresa è iscritta, per attività che consentono la partecipazione alla presente gara, nel
Registro  delle  imprese  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio  di  ………………..
……………………………………  con  il  seguente  numero  di  iscrizione  (REA)
………………………………………………………..……….…;
d) è  in  possesso  di  attestazione  di  abilitazione  rilasciata,  dal  Ministero  delle  Attività
Produttive,  sulla  base  della  normativa  tecnica  europea  UNI  CEI,  o  in  alternativa  da
ASL/ARPA.;
e) in caso di affidamento si impegna a formalizzare l'affidamento tramite trattativa diretta
su piattaforma Mepa, al bando attivo ,  SERVIZI - SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA

ALLEGATO 1 2
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CONFORMITÀ;
f) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte  le condizioni, norme e disposizioni
contenute nella documentazione tecnica posta a base di gara riguardante l’esecuzione
delle verifiche oggetto della presente procedura.

DICHIARA INOLTRE CHE
che il domicilio  eletto per le comunicazioni di cui all’art.  76, commi 3 e 5, del  Codice è il
seguente:

indirizzo .......………..….………...…....…..………………………….

………………………………………;

comune. ….………………………..…………….…..…………, provincia …………, CAP

………………..;

tel. ..…………………..………………..….……………, fax ….…………….…….………..

………………..,

posta elettronica ….………………..  …………………………………….…..…….

…………………………;

posta elettronica certificata (PEC) ….…………………………………….…..…….

…………………………;

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive innanzi rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, il sottoscritto altresì,

DICHIARA
� di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta

ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 medesimo;

� di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai
benefici)  e  76  (sanzioni  penali)  del  più  volte  citato  D.P.R.  445/2000,  qualora  vengano
rilasciate dichiarazioni mendaci ovvero si formino atti falsi o se ne faccia uso.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal Rego-
lamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione
appaltante in sede di verifica, saranno trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusiva-
mente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

………………….……, …………… (precisare luogo e data)
Firma

__________________________________

N.B.  La presente manifestazione di interesse dovrà essere corredata di  copia di un docu-
mento di riconoscimento del sottoscrittore.
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 285 del 01/07/2022

Settore  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Proposta n° 567/2022

Oggetto:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O VERSAMENTI DI MATERIALI 
SULLE  STRADE  DEL  COMUNE  DI  CASALGRANDE  A.  2022-2025  -  CIG  Z2736FDDC1  - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 01/07/2022 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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