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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 1684 DEL 30/08/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE ,
MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE ED IL
REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI
STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI AI SENSI DELL’ART.60 DEL
D.LGS N.50/2016 ALL’IMPRESA SICUREZZA E AMBIENTE SPA (P. IVA
09164201007)

CIG: 9180275A94

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n.90 del 04/08/2022 di attribuzione all’ing. Angelo Carmine Giordano dell’incarico di
Dirigente ad interim del Settore Viabilita’ e Infrastrutture;

PREMESSO che:

- la Provincia di Benevento è tenuta ai sensi del Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall’art. 14 che
disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale, a ripristinare, nel minor tempo
possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti stradali, nonché assicurare e il ripristino
dello stato dei luoghi così come disposto dall’art. 211;

- l’Ente proprietario ha altresì l’obbligo di garantire che gli interventi di pulitura e manutenzione straordinaria della
piattaforma stradale post incidente siano effettuati nel pieno rispetto della normativa del citato Codice della Strada e del
D.Lgs. n. 152/2006 Testo Unico in materia di “ tutela ambientale”;

- la Provincia per garantire l’assolvimento degli obblighi suddetti intende affidare ad operatori economici specializzati il
Servizio in oggetto per un periodo di anni tre (2022-2024);

DATO ATTO che con determina n. 775 del 14/4/2022 è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:

1) di procedere all’indizione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, per il periodo di anni
tre (2022-2024), ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016, essendo prevalente l'interesse pubblico ad una selezione
che veda la massima partecipazione e concorrenzialità degli operatori economici;

2) di procedere, altresì, all’affidamento del suddetto servizio il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020 e art. 173 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo i criteri
di valutazione e di attribuzione dei punteggi indicati nel disciplinare di gara;

3) di dare atto che:
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- il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dall’articolo 3, lett. vv) del Decreto Legislativo n.50/2016
“unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”;

- lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per l’Amministrazione provinciale.
- ai fini della quantificazione della cauzione definitiva ai sensi dell’art 103 del D.Lgs. 50/2016 nonché per la stipula

del contratto, il valore presunto complessivo e indicativo del servizio (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016), stimato sulla
base della sinistrosità negli anni 2018-2021, é quantificato per la durata triennale in € 120.000,00 al netto
dell'IVA.

CONSIDERATO che :

- questa Stazione Appaltante ha proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, del bando di gara, prot.n.9189 del
20/04/2022, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte in data 11/05/2022 ore 13,00, per
l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95. comma 2 e dell’art.173 comma 1 del decreto legislativo
n.50/2016 secondo i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi indicati nel disciplinare di gara;

- entro le ore 13,00 del 14.07.2022, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute tramite la
piattaforma https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/ sette plichi virtuali delle seguenti imprese:

Flora Multiservice s.r.l 04/05/2022 17:19:54
Viabilità Sicura S.r.l 09/05/2022 10:20:23
M.P.M. s.r.l. 10/05/2022 11:08:24
Zini Elio s.r.l. 10/05/2022 14:00:23
Consorzio Italiano Strade &
Ambiente

10/05/2022 16:13:50

PISSTA Group s.r.l. 11/05/2022 10:16:02
Sicurezza e Ambiente S.p.A 11/05/2022 12:39:31

VISTO il seguente verbale della seduta pubblica del seggio monocratico di gara di controllo della documentazione
amministrativa dei concorrenti:
- n. 1 del 12/05/2022 con il quale risulta che, in esito alla conclusione delle operazioni di controllo della

documentazione amministrativa del seggio monocratico di gara, nella persona del dott. Augusto Travaglione,
Responsabile del Servizio Appalti del Settore Tecnico della Provincia di Benevento tutti gli operatori economici
partecipanti alla gara sono stati ammessi alla gara;

DATO ATTO che con determinazione n. 1072 del 31/05/2022 è stata nominata apposita Commissione Giudicatrice, ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016 per le attività di valutazione delle offerte tecniche, punteggi, nel rispetto del
Bando e del disciplinare di gara, sulla base della documentazione tecnica posta a base di gara e di tutti i suoi allegati;

VISTI i verbali delle operazioni della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche come di seguito
elencati:

Verbale del 29/06/2022: seduta pubblica di catalogazione delle offerte tecniche;
Verbale del 21/07/2022: seduta riservata;
Verbale del 28/07/2022: seduta riservata;
Verbale del 04/08/2022: seduta pubblica di attribuzione dei punteggi;

DATO ATTO, in particolare, che, nel corso della seduta pubblica del 04/08/2022, come da verbale di gara di pari data,
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla
lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e alla stesura della graduatoria generale di gara come di seguito riportato
:

https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
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Prog. Operatore Economico punteggio Classifica
7 SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. 96,915 1°
3 M.P.M. S.R.L 95,552 2°
2 VIABILITA’ SICURA 91,926 3°
4 ZINI ELIO S.R.L. 91,190 4°
6 PISSTA GROUP S.R.L. 89,107 5°
5 CONSORZIO ITALIANO STRADE

E AMBIENTE
89,067 6°

1 FLORA MULTISERVICE 88,227 7°

DATO ATTO CHE:
- l’aggiudicazione definitiva dell’appalto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale

e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale del suddetto operatore economico;

CONSIDERATO, altresì, che:

- questa Stazione Appaltante, ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
professionali e di capacità finanziaria, tramite sistema AVCPASS dell’ANAC;

- la Società “SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A” (P.IVA 0911328230626 è risultata in possesso dei suddetti
requisiti;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare alla Società SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A (PARTITA IVA 09164201007)
con sede legale in Roma, largo Ferruccio Mengaroni,25, il servizio di cui trattasi con un punteggio pari al 96,915;

VISTO il DURC protocollo INPS_31778492, con scadenza validità 18/10/2022 dal quale la Società SICUREZZA E
AMBIENTE S.P.A. (PARTITA IVA 09164201007) risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di approvare i verbali del seggio monocratico di gara e quelli della Commissione Giudicatrice in premessa
richiamati;

2) di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla Società SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. (PARTITA
IVA 09164201007) con sede legale in Roma, largo Ferruccio Mengaroni,25 che si è collocata al primo posto della
graduatoria redatta dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del 04/08/2022, con un punteggio pari al
96,915.

3) di dare atto che:

- il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dall’articolo 3, lett. vv) del Decreto Legislativo n.50/2016
“unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”;

- lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per l’Amministrazione provinciale.
- ai fini della quantificazione della cauzione definitiva ai sensi dell’art 103 del D.Lgs. 50/2016 nonché per la stipula

del contratto, il valore presunto complessivo e indicativo del servizio (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016), stimato sulla
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base della sinistrosità negli anni 2018-2021, é quantificato per la durata triennale in € 120.000,00 al netto
dell'IVA.

4) di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto.

5) di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 13 delD.Lgs n. 50/2016, l’esecuzione del Servizio, con urgenza, in
quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che
è destinata a soddisfare.

6) di attestare che non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis
della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., art.1, comma 9, lett.e) della Legge n.190/2012, art.42 del D.Lgs. n.50/2016 nonché
condizioni di incompatibilità di cui all’art.35 bis del D.Lgs.n.165/2001;

7) Di dare atto, infine che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all’Albo
Pretorio on line, così come previsto dall’art.32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n.69, nonché nella sezione
trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n.33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Augusto Travaglione)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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