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AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

  
DETERMINAZIONE N. 12 / DT del 19.01.2011 

 
 

Oggetto: Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante bonifica 
ambientale delle strade provinciali interessate da incidenti stradali.  

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che con contratto rep. n. 122 del 03.09.2010, registrato ad Iglesias in data 14.09.2010 

n. 202 serie 1, la Provincia di Carbonia Iglesias ha disciplinato i propri rapporti con la 
società Sicurezza e Ambiente S.p.A., per la gestione del servizio di ripristino delle 
condizioni di sicurezza e viabilità, mediante bonifica ambientale delle strade provinciali 
interessate da incidenti stradali;  

Dato atto che, a seguito della comunicazione di avvio del servizio diversi Comuni hanno 
manifestato il loro interesse richiedendo informalmente di poter aderire alla 
convenzione al fine di sperimentare il servizio sulle strade comunali;  

Visto l’art. 19 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che recita testualmente: «La Provincia, in 
collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e 
coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore 
economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e 
sportivo»;  

Visto l’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che, in ossequio ai suoi compiti di 
programmazione e coordinamento, la Provincia raccolga e coordini le proposte 
avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed 
ambientale (…);  

Visto altresì l’art. 118 della Costituzione in forza del quale «Le funzioni amministrative sono 
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a 
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza»; 

Ritenuto che in questa materia si possa e si debba dare adeguata applicazione al principio di 
sussidiarietà, in forza del quale le istituzioni di ordine superiore devono aiutare, 
sostenere e promuovere lo sviluppo di quelle minori; inoltre in forza di questo principio 
le attività amministrative vengono svolte dall'entità territoriale amministrativa più 
vicina ai cittadini (i comuni), ma esse possono essere esercitate dai livelli amministrativi 
territoriali superiori (Regioni, Province, Città metropolitane, Stato) quando questi 
possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente;  

Considerato che ai sensi dell’art. 7 del contratto rep. n. 122/2010 è possibile introdurre, nella fase 
esecutiva del servizio, tutte le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai 
fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione e che in ogni caso le varianti 
devono essere formalizzate dalle parti a mezzo di atto avente forma scritta a pena di 
nullità e sottoscritto come per legge;  

Ritenuto che l’estensione del servizio ai Comuni che ne facciano richiesta sia una variante 
dell’elemento soggettivo del contratto e che, in quanto tale, richieda di essere 
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formalizzata con le modalità di cui all’art. 7 del contratto;  

Vista  la nota prot. n. 1060 del 17.01.2011, allegata alla presente determinazione sotto la 
lettera “A)” con cui, le parti concordano l’estensione del servizio a tutti i Comuni della 
Provincia che manifestassero la volontà di aderire;  

Visto l’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 rubricato “Appalti pubblici e accordi quadro 
stipulati da centrali di committenza” che recita:  
«Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e 
forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o 
consorziandosi»;  

Considerato che, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, la Provincia di Carbonia 
Iglesias, opera quale centrale di committenza;  

Dato atto che il servizio in questione non comporta nessun costo a carico dell’ente e, per questo 
motivo, rientra senz’altro tra i servizi di importo inferiore a ventimila euro che, ai sensi 
dell’art. 125 comma 11, sono suscettibili di affidamento diretto;  

Considerata d’altra parte meritevole di apprezzamento l’iniziativa di quei Comuni che, in luogo 
dell’affidamento diretto, chiedono di aderire al contratto della Provincia di Carbonia 
Iglesias, che rappresenta l’atto conclusivo di una procedura espletata ai sensi del D. 
Lgs. 163/2006 e rispettosa dell’evidenza pubblica e dei principi di concorrenza e parità;  

Visto il modulo recante la proposta di adesione da compilarsi a cura dei Comuni interessati, 
che si allega alla presente determinazione sotto la lettera “B”;  

 
D E T E R M I N A 

di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

di approvare il modulo recante la proposta di adesione da compilarsi a cura dei Comuni interessati, allegato 
alla presente determinazione sotto la lettera “B”;  

di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa;  

di delegare alla Responsabile del Procedimento Dott.ssa Gloria Dessì l’esecuzione di tutte le attività 
necessarie a garantire il buon esito dell’iniziativa, quali – a titolo meramente esemplificativo – la 
comunicazione ai Comuni, la trasmissione di tutti gli atti necessari ad una corretta e completa 
informazione, il supporto tecnico giuridico amministrativo, il collegamento tra i Comuni e la società 
affidataria Sicurezza e Ambiente S.p.A. e, in generale, ogni e qualsiasi adempimento teso a favorire 
un’ampia e condivisa esecuzione del servizio.  

 
 

L’Istruttore Direttivo Amministrativo 
Dott.ssa Gloria Dessì 

 
 
 

Il Dirigente dell’Area Servizi Tecnologici 
F. to Ing. Palmiro Putzulu 

 


