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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 409 del 10/07/2017     

 
CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI. CIG 70949000B3. 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELA CONCESSIONE DEL SERVIZIO, AI SENSI 
DELL’ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 
 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
 VISTO  il Decreto del Presidente dell’UTI n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a 
Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo; 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO 
GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la 
responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione; 
  

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Direttore dell’UTI delle Valli  e delle Dolomiti Friulane n. 5 del 7 gennaio 2017 di nomina del RUP delle  
seguenti funzioni: gestione del personale; programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in 
relazione all’attività della centrale unica di committenza regionale; acquisizione di lavori beni e servizi per i 
Comuni appartenenti all’UTI; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 191 del 28.04.2017 del Titolare di Posizione Organizzativa della 

Funzione di Polizia Locale di approvazione del capitolato d’oneri per la concessione del servizio di ripristino 
delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.; 

 
DATO ATTO che la durata della concessione è fissata in anni tre e che il valore stimato della 

concessione per il triennio ammonta a € 70.000,00; 
 
RICORDATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Gare n. 255 del 29.05.2017 è 

stata indetta procedura aperta per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza 
stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali – CIG 70949000B3; 

 
VISTO il bando di gara Prot. 7444 del 29.05.2017, pubblicato all’albo pretorio on line dell’U.T.I. delle 

Valli e delle Dolomiti Friulane dal 29.05.2017 al 04.07.2017; 
 
CONSIDERATO che il servizio non comporta spese dirette a carico dell’U.T.I. delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane in quanto la ditta aggiudicataria verrà compensata dalle Compagnie di Assicurezione che 
coprono la Responsabilità Civile Auto dei veicoli interessati dal sinistro; 
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Dato atto che ai sensi degli artt. 30 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le offerte sono valutate con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, adottando i criteri di valutazione specificati nel 
bando di gara; 

 
Richiamata la determinazione dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 

Friulane n. 391 del 05/07/2017 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice per l’esame delle 
offerte pervenute; 

 
 Visto il verbale di gara n. 1 in data 06.07.2017; 
 

Ricordato che con determinazione n. 403 del 06.07.2017 è stato approvato il verbale di gara n. 1, 
relativo alla procedura negoziata in oggetto, e l’elenco dei concorrenti ammessi alla procedura, ai sensi 
dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Dato atto che il predetto provvedimento è stato inviato tramite PEC alle ditte concorrenti in data 

07/07/2017; 
 

 VISTO il verbale di gara n. 2 del 06/07/2017 con il quale la Commissione giudicatrice, in seduta 
riservata, ha attribuito il punteggio all’offerta tecnica, secondo le modalità previste nel bando di gara; 
 

Visto il verbale di gara n. 3 del 10/07/2017 dal quale si evince che la Commissione giudicatrice ha 
proposto l’aggiudicazione del servizio alla ditta ECOLSIA srl – Via Chiavornicco, 45 33084 Cordenons 
C.F./P.IVA 01673250930 con un punteggio totale di 87,03/100 ed ha altresì stilato la graduatoria finale; 

 
RITENUTE regolari le superiori operazioni e le risultanze dei verbali della Commissione giugicatrice; 

 
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione della concessione del servizio in favore della Ditta 

ECOLSIA srl, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 
Tutto ciò premesso,  

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare gli allegati verbali di gara n. 2 del 06/07/2017 e n. 3 del 10/07/2017 relativi alla procedura 

aperta per l’affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza 
stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali nei Comuni aderenti all’U.T.I. delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane, per un periodo di tre anni, alla ditta ECOLSIA srl – Via Chiavornicco, 45 - 33084 
Cordenons C.F./P.IVA 01673250930 con un punteggio totale di 87,03/100; 
 

2. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, la concessione del servizio di ripristino delle 
condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali nei Comuni aderenti 
all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane, per un periodo di tre anni, alla ditta ECOLSIA srl – Via 
Chiavornicco, 45 - 33084 Cordenons C.F./P.IVA 01673250930 con un punteggio totale di 87,03/100; 

 
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventerà 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
4. di procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento. 
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 Il Responsabile 
  Orietta Vettor 
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