
 
 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

Numero: 2011/DD/03697 
Del: 28/04/2011 
Esecutivo da: 28/04/2011 
Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità 

 
 
 
OGGETTO:  
Sperimentazione del Servizio, in emergenza, per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale 
ed ambientale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. Revoca della Detrminazione 
Dirigenziale n. 2927 dell'11.04.2011 di approvazione dell'avviso pubblico di gara. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 
 
Premesso che: 
-    il Comune di Firenze non ha approvato il Bilancio di Previsione 2011 e che pertanto, ai sensi dell’art. 

163, c.3 del D.Lgs 267/00 è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 479/2010, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo 

di esercizio provvisorio 2011, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del Peg 2010 con le 
limitazioni di riduzione del 15%; 

 
Considerato che: 
- con Deliberazione n. 309 del 11.8.2010, la Giunta Comunale ha approvato le linee guida per 

l’affidamento, in via sperimentale, del “Servizio, in emergenza, per il ripristino delle condizioni di 
sicurezza stradale ed ambientale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”;   

- con Determinazione Dirigenziale n. 2119 del 7.3.2011 è stata approvata la bozza di Schema di Contratto 
relativa al “Servizio, in emergenza,  per il ripristino delle condizioni di sicurezza  stradale ed ambientale, 
compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”; 

 
Considerato, inoltre, che con Determinazione Dirigenziale n. 2927 dell’11.4.2011: 
- si è dato atto che, mancando il requisito della onerosità, non si tratta di appalto di servizi ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs. 163/2006; 
- che, pur non applicandosi le relative disposizioni, deve essere, comunque, garantita l’apertura al mercato, 

salvaguardando trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, mediante pubblicazione di avviso 
pubblico sul sito del Comune di Firenze;  

- che, inoltre, il contraente sarebbe stato individuato mediante procedura aperta sulla base del criterio 
dell’offerta tecnicamente più vantaggiosa; 

- sono stati, pertanto, approvati l’avviso pubblico di gara, lo schema di contratto, il DUVRI, i criteri di 
valutazione ed il modulo di dichiarazioni sostitutive, debitamente pubblicati sulla rete civica dell’ente; 
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Preso atto che in data 15.4.2011 la società Viaggia Sicuro S.p.A. ha comunicato, mediante racc. a/r, ha 
comunicato l’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006; 
 
Rilevato che, in particolare, nell’informativa suddetta la società Viaggia Sicuro S.p.A. ha lamentato: 

- la presunta illogicità ed irragionevolezza, rispetto all’oggetto della gara, del requisito di capacità 
tecnico professionale consistente nell’iscrizione alla camera di commercio per l’attività di bonifica 
dei siti inquinati; ciò in quanto in base al D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), l’attività di 
bonifica dei siti inquinati esulerebbe dalle competenze dell’ente proprietario delle strade, in quanto 
dell’obbligo di bonifica risponderebbe, in base al principio “chi inquina paga”, il soggetto che ha 
causato l’inquinamento; 

- la conseguente impossibilità di considerare l’ulteriore requisito di capacità tecnico professionale 
richiesto nell’Avviso, consistente nella “iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui al 
D.Lgs. 152/2006 per le categorie rientranti al corretto svolgimento del servizio di ripristino delle 
condizioni di sicurezza stradale ed ambientale post-incidente”, quale iscrizione alla categoria 9, 
necessaria esclusivamente per la suddetta l’attività di bonifica dei siti inquinati; 

- a sostegno delle proprie affermazioni, ha citato la recente sentenza del TAR Sicilia – Palermo, sez. 
III, n. 227 del 4/2/2001, relativa all’affidamento da parte del Comune di Bagheria del “servizio di 
ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse 
dal verificarsi di incidenti stradali”, con conseguente contenzioso di cui è parte la stessa società 
Viaggia Sicuro S.p.A., evidenziando come nella suddetta sentenza il giudice amministrativo abbia 
accolto gli analoghi rilievi formulati dalla società, annullando i provvedimenti impugnati; 

 
Ritenuto opportuno, a seguito della suddetta informativa e tenuto conto della citata giurisprudenza, effettuare 
una ulteriore valutazione in merito alla documentazione di gara approvata con la determinazione dirigenziale 
n. 2927 dell’11/4/2011, con particolare riguardo alla pertinenza, all’adeguatezza ed alla proporzionalità dei 
requisiti speciali di partecipazione rispetto alle caratteristiche del servizio da affidare, restando 
impregiudicata ogni valutazione dell’Amministrazione in merito ai rilievi formulati dalla società Viaggia 
Sicuro S.p.A. e ferma restando ogni più ampia facoltà decisionale dell’Amministrazione in merito 
all’ulteriore decorso della procedura di affidamento in oggetto; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno revocare la determinazione dirigenziale n. 2927 dell’11/4/2011 e, 
conseguentemente, sospendere la procedura di affidamento in oggetto, in attesa di ulteriori determinazioni 
dell’Amministrazione; 
 
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 
Visto il Regolamento per l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze; 

 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto l’art. 81 del vigente Statuto; 

 
Visti gli artt. 13, comma 3, e 14 bis del Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune 
di Firenze, 
               

DETERMINA  
 

1. di revocare la determinazione dirigenziale n. 2927 dell’11/4/2011 e, conseguentemente, di sospendere la 
procedura di affidamento del “Servizio, in emergenza,  per il ripristino delle condizioni di sicurezza  
stradale ed ambientale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”; 

2. di dare comunicazione del presente provvedimento alla società Viaggia Sicuro S.p.A. ai sensi dell’art. 
243-bis, comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 
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di dare comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione di apposito avviso sulla rete 
civica del Comune di Fire 
 
 
 
 
Firenze, lì 28/04/2011 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Giuseppe Carone 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


	Considerato che:
	Considerato, inoltre, che con Determinazione Dirigenziale n. 2927 dell’11.4.2011:
	DETERMINA 

