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DETERMINAZIONE N

393 del 26/04/2021

Oggetto:
SERVIZIO DI RIPRISTINO, IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA STRADALE E PER LA REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI
COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI. APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO
SPERIMENTALE DI UN ANNO

Il Dirigente del Settore
Premesso che:
- L’Amministrazione comunale persegue, in via prioritaria, tra gli scopi fondamentali, la tutela della
sicurezza del cittadino, declinabile anche nell’ambito della sicurezza stradale per le infrastrutture
delle quali è proprietaria;
- Il D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) prevede, all’art. 14, che l’Ente
proprietario sia responsabile della manutenzione, gestione, pulizia e controllo dell’efficienza delle
strade di cui detiene proprietà, in regime di ordinaria programmazione, ma anche in caso di eventi
imprevisti, quali sinistri ed emergenze, a seguito dei quali il Comune deve provvedere a ripristinare
tempestivamente le condizioni di sicurezza della viabilità stradale interessata.
Considerato che le attività di ripristino del piano viabile interessato anche da incidenti stradali sono
state svolte sino a ora dal personale del Servizio Manutenzione o dagli Operatori economici
affidatari di appalti relativi a servizi di manutenzioni;
Valutato che risulta strategico per l’Amministrazione Comunale garantire un servizio efficace ed
efficiente, nell’ottica di miglioramento della sicurezza stradale, non esplicabile con le sole risorse
interne;
Preso atto che:
- a tal fine la Società VIABILITA’ SICURA s.r.l. con sede in Milano, ha proposto all’Ufficio
tecnico un servizio “per il ripristino, in situazioni di emergenza, delle condizioni di sicurezza
stradale e per la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”;
- il servizio offerto si esplica con le prestazioni minime indicate nella Relazione Illustrativa allegata,
consistenti sinteticamente nel ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, con eliminazione di
materiali e/o sostanze e lo smaltimento dei prodotti in conformità con le normative vigenti e nel
rispetto delle prescrizioni ambientali;
- il servizio sarà attivato mediante stipula di una Convenzione tra il Comune di Empoli e la Società
VIABILITA’ SICURA s.r.l., il cui schema è allegato al presente atto;
- la Giunta Comunale ha valutato positivamente e approvato tale proposta e relativo Schema di
Convenzione, da informativa interna del 16/03/2021, relativamente ad un affidamento sperimentale
della durata di un anno prorogabile di un ulteriore annualità;
Considerato che:
- il servizio non comporta alcun onere economico per il Comune, in quanto i costi di ripristino
saranno a carico delle Compagnie Assicurative relative alle Polizze RCA dei veicoli coinvolti
oppure a carico di Viabilità Sicura s.r.l., e quindi non è richiesto alcun parere contabile;

- il servizio in esame può essere affidato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016, come
modificato dalla Legge 120/2020, con affidamento diretto, in quanto il valore totale stimato delle
prestazioni è pari a € 20.000,00;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Roberta Scardigli, Dirigente del Settore
Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di Empoli;
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di direzione del Settore “Lavori Pubblici e Patrimonio;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con la quale sono state
assegnate ai dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di affidare sperimentalmente per la durata di un anno, prorogabile di un ulteriore anno, il
servizio per il ripristino, in situazioni di emergenza, delle condizioni di sicurezza stradale e
per la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali,
come esplicitato nella relazione illustrativa allegata, in assenza di oneri economici per il
Comune di Empoli;
2. Di approvare lo Schema di Convenzione per il ripristino, in situazioni di emergenza, delle
condizioni di sicurezza stradale e per la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal
verificarsi di incidenti stradali.
3. Di procedere alla firma della “Convenzione per il ripristino, in situazioni di emergenza,
delle condizioni di sicurezza stradale e per la reintegra delle matrici ambientali
compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”

4.

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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