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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
-

con l’approssimarsi della stagione invernale si rende necessario predisporre un Piano di
emergenza neve ai fini del coordinamento delle operazioni da attuare in caso di precipitazioni
e/o formazioni di ghiaccio sulla rete viaria, sia mediante personale e mezzi dell’Ente, sia tramite
il ricorso ad Imprese private, in rapporto al grado e all’estensione del fenomeno;

-

il territorio dell’Empolese Valdelsa è attraversato da una estesa rete di strade Regionali e
Provinciali che attraversano diversi centri all’interno del territorio dei singoli Comuni ricompresi
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nell’area, e che la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria è demandata
all’attività dei due Centri Operativi di Cerreto Guidi Loc. Bassa e Castelfiorentino;
-

le strade che storicamente presentano maggiori criticità in caso di neve sono concentrate
maggiormente nella Valdelsa, mentre nel Valdarno gli eventi nevosi riguardano particolarmente
la zona del Monte Albano;

DATO ATTO che l’Arch. Giuseppe Biancamano, titolare della P.O. Manutenzione zona 3, nelle more
del perfezionamento di un accordo quadro diretto a garantire il servizio di sgombero neve nei vari
distretti in cui è divisa la viabilità di competenza della Città Metropolitana, zona 3 “Empolese Valdelsa Area Valdelsa”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, ha predisposto un’avviso di manifestazione d’interesse alla quale gli operatori economici
interessati possono aderire per l’eventuale affidamento diretto del servizio in oggetto;
RICORDATO che l’avviso ha per oggetto l’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici per l’eventuale affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per i
distretti e per gli importi (iva esclusa) indicati nell’avviso allegato parte integrante per importo
complessivo di € 72.00,00:
Dato atto che:
- la presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione
procedente all’espletamento della procedure di gara;
VISTI:
 le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la
Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di
Firenze”;
 la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 64 del 08/07/2015 di approvazione del bilancio
di previsione 2015/2017;
 la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 69 del 22/07/2015 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2015/2017;
 il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e Servizi dell’Ente;
 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 54 del 30/06/2015 con il quale è stato conferito
l’incarico di di Dirigente della Direzione Viabilità e LL.PP, Gestione Immobili, dal 1° Luglio
2015 e sino al 30 Giugno 2016;
 l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
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DISPONE
-

di approvare l’avviso di manifestazione di interesse allegato A parte integrante del presente atto,
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, i soggetti per l’eventuale affidamento del servizio di sgombero
neve e trattamento antighiaccio nei seguenti distretti nella zona 3 dei due Centri Operativi di
Cerreto Guidi Loc. Bassa e Castelfiorentino;

-

di precisare che la presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo
l’Amministrazione procedente all’espletamento delle procedure di gara;

-

il servizio sarà eventualmente affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 c.1 del
D.Lgs. 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, restando comunque ferma
la disciplina di cui all’ert. 81 c.3 del D.Lgs. 163/2006. La procedura sarà gestita in modalità
interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
Città

Metropolitana

di

Firenze

(START)

reperibile

al

seguente

indirizzo:

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/, a norma di quanto consentito dagli artt. 77 e
253 c. 12 e succ. modif. del D.Lgs. 163/2006 nonchè dall’art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e
succ. modif, come da istruzioni allegate (allegato B);
-

di dare atto che Responsabili del Procedimento è l’Arch. Giuseppe Biancamano;

-

di pubblicare l’avviso di manifestazione d’intereresse:

a) sul sito web istituzionale dell’Ente;
b) sul portale dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto
dall’art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007;
-

di inviare l’avviso all’Unione dei Comuni del Circondario Empolese.

Firenze 18/11/2015
CALO' COSIMO DAMIANO - P.O.ATTIVITA'
AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL
TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”
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