
 
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 

 
                                            (Provincia di Agrigento) 
 

                   Determinazione Dirigenziale 

 
Nr. Reg. Int./…60…...              OGGETTO: Approvazione atti tecnici ed affidamento servizio pulitura,     
                                                                      sgombero, bonifica e messa in sicurezza viabilità  a seguito 
Nr. Reg. Gen.141…del                                 di incidente stradale. 
……02/03/2010……….         
 

 
 

IL CAPO SETTORE  P.O. IV^ 
 
 
Vista               l’unita  proposta  fatta pervenire dalla Ditta “Viaggia Sicuro” ed acquisita agli atti di 
questo Comune in data 23/02/2010, prot. n. 1655/p, finalizzata all’avvio di una collaborazione 
sperimentale con l’Ente per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante pulitura 
dell’area interessata da incidenti, nonché la messa in sicurezza della medesima grazie all’immediata 
eliminazione di eventuali materiali residuali che possano determinare condizioni di pericolo per la 
salute pubblica(eventuale sversamento di liquidi in corsi d’acqua  o nei terreni circostanti la strada); 
 
Considerato      che la suddetta attività non comporta oneri a carico del Comune, in quanto i relativi 
costi verrebbero addebitati alle Compagnie di assicurazione R.C.A.; 
 
Atteso           inoltre che la predetta Società si impegna a corrispondere al Comune –in caso di 
responsabili noti- il 10% dell’importo liquidato dalle Compagnie di Assicurazione RCA, come 
meglio precisato nella predetta nota ; 
 
Dato Atto         dei numerosi incidenti che si verificano nel territorio comunale e della convenienza 
per l’Ente a sottoscrivere il suddetto accordo visto che non comporta alcuna assunzione di spesa e di 
contro assicura una percentuale di guadagno “ut supra”; 
 
Preso atto       che la ditta “Viaggia Sicuro” per la pulitura,sgombero e bonifica utilizza un prodotto 
ecologico denominato Disgregatore Molecolare MPCD Skipper VS 2000, prodotto ed importato in 
esclusiva per la ditta medesima; 
 
Vista           la direttiva  del Sindaco  in atti al prot. n. 2019/p  del 2 marzo 2010;  
 
Ritenuto     pertanto di dover provvedere in merito; 
 
Visto           il D.L.vo n.285/92 ed in particolare l’art.14; 
 
Visti             il D.Lgs. n.267/00 ; 
 
Visto           il regolamento comunale per la disciplina dei contratti all’art. 40; 
 



 
DETERMINA 

 
 
- di provvedere ai sensi della norma regolamentare e per quanto in premessa   all'affidamento  

diretto in via sperimentale per anni uno del servizio di pulitura, ripristino della viabilità e messa 
in sicurezza della circolazione stradale” alla ditta “Viaggia Sicuro S.p.a. corrente in Roma –
via Cornelio Magni ,41/B P.I.10251281001”; 

 
- di approvare  l’unito disciplinare di servizio, composto di n.10(dieci) articoli e n. 3 allegati, e 

delegare la predetta ditta all’espletamento del servizio  in parola, come da uniti atti che formano 
parte  integrante e sostanziale della presente ; precisando che in caso di mancata corresponsione 
della percentuale prevista, l’Ente potrà recedere dall’accordo e ritirare la delega conferita 
decorsi dieci giorni dalla contestazione dell’addebito. 

 
- di dare atto che le entrate percentuali spettanti all’Ente andranno a confluire nella risorsa 

3.05.03.16. 
 
 

Il COMANDANTE P.M. ff.                                                      IL CAPO SETTORE P.O. IV^ 
      (Calogero Piraino)                                                                          (Saverio Attardo) 

                                                                                                                
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 


