
DETERMINAZIONE
n. 136 del 06/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE PROCEDURA SPERIMENTALE DI DELEGA PER LA RIPARAZIONE 
DI DANNI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER SINISTRO 
STRADALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO 
che ai sensi dell’articolo 1 del Codice della Strada “la sicurezza delle persone, nella circolazione 
stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”;

che l'art. 2 del medesimo C.d.S.  nel dare le definizioni delle  strade del territorio nazionale le 
classifica anche dal punto di vista amministrativo attribuendo ai Comuni le competenze gestionali 
delle strade di tipo D, E, ed F;

che l'art. 14 del C.d.S. “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” stabilisce, tra l'altro, che: 
Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione,  
provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle 
attrezzature impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

che al Settore Servizi Tecnici è demandata l'attività di  manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
strade,  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione e  semaforici,  al  fine  di  garantire  la  necessaria 
sicurezza della circolazione  veicolare su tutto il territorio del Comune di Vigarano Mainarda, 
 
che a oggi, nel territorio comunale, un impianto semaforico e due impianti di pubblica illuminazione 
risultano danneggiati  a seguito di  sinistro stradale e che, a seguito delle indagini  condotte dal 
Locale Comando di Polizia sono stati individuati i responsabili dei danni prodotti al fine di poter 
procedere alla richiesta del ristoro dei danni mediante procedura di rimborso assicurativo;

CONSIDERATO 
che  risulta  necessario e  indispensabile  eseguire  con  tempestività  interventi  di  ripristino  della 
funzionalità di questi impianti pubblici post incidente, e che pertanto l’Ufficio Tecnico Comunale ha 
provveduto a contattare diverse Ditte del settore; 
 
che  tra le Ditte consultate risulta anche la società CPL Concordia Soc. Coop. di Concordfia s/S 
MO), affidataria  del  Servizio integrato di  gestione e manutenzione degli  impianti  tecnologici  di 
proprietà o in utilizzo all’Amministrazione Comunale  e del servizio di gestione e manutenzione 
degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, Contratto Rep n° 5225 del 31/08/2006, che 
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prevede anche la possibilità di affidare alla ditta medesima lavori di manutenzione straordinaria 
agli impianti; 

che la Ditta CPL Concordia Soc coop risulta  strutturata per interventi in urgenza sugli impianti 
danneggiati a causa di  sinistri  stradali ed opera tale tipologia di prestazione per conto di  altre 
Amministrazioni Pubbliche;
 
RITENUTO 
alla luce di quanto sopra premesso, che sia opportuno affidare alla Ditta CPL Concordia Soc Coop 
i lavori di ripristino in via d’urgenza  degli impianti, nel Comune di Vigarano Mainarda,  danneggiati 
a seguito di sinistri stradali, in tutti i casi in cui il responsabile del danno venga individuato a mezzo 
di atti delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale o altre modalità idonee;

di affidare tale attività alla Ditta CPL Concordia Soc Coop  in via sperimentale per tutto il 2020 cosi  
da garantire tempi ridotti per l’esecuzione delle opere con modalità pro soluto quindi senza oneri a 
carico del Comune; 

CONSIDERATO  che l’importo  dei  lavori  di  ripristino dei  danni  è completamente  finanziato  dai 
rimborsi  assicurativi  post-sinistro  stradale  in  modalità  pro  soluto   con  costi  a  carico  dalle 
compagnie  di  assicurazione  che  coprono  la  Responsabilità  Civile  Auto  (RCA)  dei  veicoli 
responsabili, e che la Ditta affidataria  dei lavori di ripristino si farà carico anche della gestione dei 
rapporti con con le assicurazioni, senza che alcun onere venga imputato al bilancio del Comune ;
  
DATO ATTO 
Che risulta necessario intervenire con urgenza per il ripristino dei danni provocati da incidenti 
stradali e relativi a:
1) danno al semaforo di via Rondona angolo via Falcone, preventivo assunto al PG con n° 
868/2020; 
2) danno al quadro elettrico dell'impianto semaforico di via Cento angolo via Garibaldi, preventivo 
assunto al PG n° 1646/2020;
3) danno al palo di sostegno di un punto luce in via Matteotti n° 25, preventivo assunto al PG n° 
1646/2020;

 RILEVATO che, essendo lavori urgenti, per non dilatare la durata del procedimento di selezione 
del  contraente  e  per  un uso ottimale  delle  risorse impiegate  nella  selezione stessa,  si  ritiene 
opportuno ricorrere alla modalità sopra specificata, ai sensi dell’art. 36 - comma 2, lettera a) D. 
Lgs.vo n. 50/2016, individuando la Ditta CPL Concordia Soc. Coop di Concordia s/S (MO);

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2020-2022 e con la quale la 
Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;                 

PROPONE

1) che le premesse sono parti integranti del presente atto;

2) di affidare a titolo sperimentale, per tutto il 2020, l’esecuzione degli interventi urgenti necessari 
al  ripristino  della  funzionalità  degli  impianti  semaforici  e  di  pubblica  illuminazione  comunale 
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danneggiati a seguito di sinistro stradale e per i quali, a seguito delle indagini condotte dal Locale 
Comando di Polizia, siano stati individuati i responsabili dei danni prodotti, a CPL Concordia Soc 
Coop con sede a Concordia s/S (MO), mediante  delega specifica  per ogni ripristino da eseguire a 
mezzo di scambio di corrispondenza verso la Ditta stessa, la quale eseguirà detti lavori riportando 
alle  condizioni  di  pristino  stato  gli  impianti  di  cui  trattasi  compensata  dagli  indennizzi  delle 
compagnie assicurative dei danneggianti;

3) che il costo dei lavori di riparazione è completamente finanziato dai rimborsi assicurativi post-
sinistro,  in  modalità  pro-soluto,  sostenuti  dalla  compagnia  assicurativa  (RCA)  dei  veicoli 
responsabili e quindi nessun onere verrà sostenuto da parte del Comune;

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è svolto dal  Responsabile del 
Settore Tecnico, che provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti, nel rispetto della normativa e 
delle competenze derivategli dall’incarico.

5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

Il Responsabile del Procedimento
(CHIERICATI MARCO )

con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI 

suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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