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Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI CHE INTENDONO ESSERE INSERITI NEL PIANO DI EMERGENZA  PER 
LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 DEL COMUNE DI PESCARA. PRESA D'ATTO E 
APPROVAZIONE "AVVISO PUBBLICO" E ALLEGATI. 

Ufficio proponente: Servizio Protezione Civile 

Settore proponente: Settore Polizia Locale e Protezione Civile 

Responsabile del Settore: Danilo Palestini 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 89 del 15/11/2022 
Numero del Registro generale delle determinazioni: 2182 del 15/11/2022 

ATTO DI DETERMINAZIONE 
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 IL DIRIGENTE

Premesso che: 
- il Comune di Pescara, in attuazione delle disposizioni regionali di programmazione degli interventi di 

protezione civile sul territorio e del Piano Comunale di Protezione Civile, predispone annualmente il 
piano operativo per la gestione della viabilità pubblica in caso di emergenze legate ad eventi 
meteorologici avversi quali nevicate, gelo; 

- al fine di ottimizzare i costi e migliorare l'efficienza del sistema d'intervento per le attività anzidette 
l'intero territorio comunale, sulla base delle esperienze maturate negli anni passati, è stato suddiviso in 
otto aree di intervento, ciascuna individuata in funzione della morfologia del territorio, dalla densità 
abitativa e dal tipo di viabilità presente all'interno; 

- è necessario altresì prevedere interventi atti a ripristinare la percorribilità di strade eventualmente 
bloccate in conseguenza alle probabili abbondati nevicate ; 

Precisato che i Servizi da attivarsi, in caso di avverse condizioni meteorologiche (nevicate o gelo) sono 
essenzialmente riferiti allo sgombero neve dalle strade, dai marciapiedi, dalle piazze e dalle aree pubbliche 
comunali e spandimento sale antighiaccio; 

Dato atto che, al fine di individuare preventivamente gli operatori ai quali assegnare il servizio sopra indicato 
per ogni area di intervento e sulla base degli interventi effettuati nelle stagioni invernali precedenti, si ritiene 
opportuno corrispondere una quota fissa a ciascun operatore economico per la disponibilità dei mezzi che 
saranno garantiti all’Ente in caso di avverse condizioni meteorologiche durante la stagione invernale;

Rilevato che sulla base degli importi corrisposti nelle stagioni invernali precedenti per la disponibilità dei mezzi 
garantiti dalle Ditte affidatarie, l’imponibile risulta essere inferiore alla soglia per la quale è consentito procedere 
mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’articolo 1 
del D.L. n. 76/2020 come convertito nella Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, e dal successivo D.L. 77/2021, 
come convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021, con la quale è stato previsto l’affidamento diretto per servizi 
e forniture di importo inferiore ad euro 139.000,00;

Preso atto che presso il catalogo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) non sono 
attive offerta compatibili con le esigenze del Servizio, pertanto si ritiene di procedere ad una manifestazione 
d'interesse da parte di Ditte specializzate operanti sul territorio comunale che siano in grado di garantire, a 
specifiche condizioni tecnico-operative e logistiche (con le modalità indicate nel richiamato Avviso), i suddetti 
servizi in emergenza durante la stagione invernale 2022/2023 e, in particolare, nel periodo che intercorre tra il 1 
dicembre 2022 e il 30 aprile 2023;

Preso atto della Delibera di G.C. n. 951 del 4.11.2022, esecutiva nelle forme di legge, la Giunta Comunale ha 
preso atto che questa Amministrazione Comunale intende procedere, nell'ambito degli interventi da attivarsi in 
conseguenza di eventi meteorologici avversi (nevicate, gelo), ad una manifestazione d'interesse di cui sopra;

Atteso che, come da punto 5) del predetto deliberato, il Settore Polizia Locale e Protezione Civile, ha 
predisposto l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici che 
intendono essere inseriti nel piano di emergenza per la stagione invernale 2022-2023 del Comune di Pescara e 
i seguenti allegati:
- Istanza di partecipazione (Modello A);
- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art n. 46 e n. 47 del DPR n. 445/2000, circa la non 

ricorrenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Modello B);
- Patto d’integrità tra Ditta-Comune di Pescara (Modello C);
- Dichiarazione sostitutiva sul conto dedicato (Modello D)

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147- bis 
del DLgs 267/2000;

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- D.lgs 76/2020;
- la Legge n. 241/1990;
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- il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto e approvare l'Avviso Pubblico allegato come parte integrante del presente Atto ed 
inerente la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici che intendono essere inseriti 
nel piano di emergenza per la stagione invernale 2022/2023 del Comune di Pescara per lo svolgimento 
dei seguenti servizi nel periodo che intercorre tra il 1 dicembre 2022 e il 30 aprile 2023:
 servizio di sgombero neve dalle strade, dai marciapiedi, dalle piazze e dalle aree pubbliche 

comunali e spandimento sale antighiaccio;
 servizi di manutenzione e messa in sicurezza delle alberature pubbliche danneggiate;
 servizio di pompaggio di acque dalle strade ed aree pubbliche soggette ad allagamenti;

3) di prendere altresì atto e approvare i seguenti allegati all’Avviso in argomento, parti integranti del 
presente Atto di Determinazione:
 (Modello A) - Istanza di partecipazione;
 (Modello B) - Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art n. 46 e n. 47 del DPR n. 445/2000, 

circa la non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 (Modello C) - Patto d’integrità tra Ditta-Comune di Pescara;
 (Modello D) - Dichiarazione sostitutiva sul conto dedicato;

4) di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giovanni D’Alessandro, in qualità di 
Responsabile del Servizio Protezione Civile;

5) di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa, né accertamento di entrata;

6) di pubblicare la presente disposizione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, all’Albo Pretorio on line del Comune di Pescara e, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 
50/2016 nella sezione “Amministrazione Trasparente” in applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

  
 IL DIRIGENTE 

 PALESTINI DANILO 
 (atto sottoscritto digitalmente) 


