COMUNE DI PISTOIA
PM - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Identificativo
Documento:

2072588

NUMERO D’ORDINE
Registro Generale

1165
del

09/06/2019

OGGETTO:
POLIZIA MUNICIPALE: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI
DALLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI PISTOIA, NONCHE' DEL RECUPERO DEI VEICOLI IN STATO DI
ABBANDONO NEI CASI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE
LEGGI IN MATERIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192
DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 E DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 APPROVAZIONE "DISCIPLINARE DEL SERVIZIO"

Polizia Municipale: affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione,
trasporto e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nel
territorio del Comune di Pistoia, nonché del recupero dei veicoli in stato di abbandono nei
casi previsti dal Codice della Strada e dalle altre leggi in materia - Determinazione a
contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 – Approvazione “Disciplinare del servizio” ed “Avviso pubblico di
partecipazione” – Secondo esperimento
Il Dirigente del Servizio
PREMESSO:
- con deliberazione C.C. n. 42 del 14/03/2019 è stato approvato il Bilancio
armonizzato di previsione finanziaria 2019/2021 e il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
- con deliberazione G.C. 106 del 09/05/2018 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) 2019/2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 28/03/2018 è stato approvato il
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2018/2020;
CONSIDERATO che:
- il vigente Codice della Strada (D. Lgs 30/04/1992, n. 285) per talune fattispecie ed
ipotesi, dispone l'applicazione della sanzione accessoria di cui all'art. 215,
consistente nella rimozione del veicolo, da parte degli organi di polizia che
accertano la violazione;
- l’art. 354 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada
(D.P.R. 16/12/1992, n.495) prevede che il servizio di rimozione dei veicoli possa
essere affidato dagli enti proprietari della strada, in concessione biennale a soggetti
in possesso della licenza di rimessa di cui all’art. 19 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n.
616 e che dispongano di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche di cui
all’art. 12 del Regolamento di esecuzione e di attuazione e che abbiano inoltre i
requisiti previsti dal c. 1 del citato articolo;
- il Consiglio Comunale, con delibera n. 107 del 24/09/2018 dichiarata
immediatamente eseguibile, ha approvato l’affidamento in concessione anche non
esclusiva, del servizio di rimozione, trasporto e custodia di tutti i veicoli rimossi
dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nel territorio del Comune di Pistoia,
nonché del recupero dei veicoli in stato di abbandono nei casi previsti dal Codice
della Strada e dalle altre leggi in materia, senza alcun onere a carico
dell’Amministrazione Comunale, anche nell’ipotesi di assenza di uno specifico
corrispettivo;
- la Giunta Comunale, con delibera n. 16 del 30/01/2019 dichiarata immediatamente
eseguibile, ha approvato lo schema tariffario per il servizio in oggetto;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 227 del 09/02/2019 con la quale si
stabiliva di procedere per l’individuazione di soggetti ai quali affidare in concessione il
servizio in oggetto, approvando il relativo disciplinare e l’avviso pubblico di partecipazione;
DATO ATTO che:
- alla data di scadenza prevista dall’avviso pubblico di partecipazione, risultava aver
presentato istanza un unico operatore economico: Meoni Group S.r.l.;
- in data 04/05/2019, con nota prot. n. 54023, l’operatore economico suddetto veniva
invitato a completare l’istruttoria con la presentazione dei documenti necessari per
la stipula del contratto di affidamento del servizio;

in data 07/05/2019, con nota acquisita al protocollo n. 55749, l’operatore
economico suddetto faceva pervenire propria rinuncia all’affidamento del servizio;
RITENUTO necessario, pertanto, procedere ad un secondo esperimento per
l’individuazione di soggetti ai quali affidare in concessione il servizio, mediante “Avviso
Pubblico di Partecipazione”, allegato e parte sostanziale del presente atto, per la
presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati aventi titolo;
VALUTATO opportuno, in considerazione degli esiti del primo esperimento, apportare
alcune modifiche al Disciplinare di servizio precedentemente approvato con la
determinazione n. 227 del 09/02/2019;
PRESO ATTO del fatto che i requisiti tecnici e professionali per l’espletamento del servizio
sono stabiliti dalla normativa sopra richiamata;
ATTESO che il valore stimato della concessione, considerati gli interventi effettuati
nell’ultimo biennio, risulta pari a circa € 27.000,00 annui per un totale di € 54.000,00 per
due anni, oltre Iva come per legge e che, pertanto, l’importo dell’affidamento è inferiore
alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che, trattandosi di servizi standardizzati le cui condizioni e le cui tariffe
sono predeterminate per legge, si ritiene di attivare una selezione per individuare gli
operatori economici in possesso dei prescritti requisiti;
VALUTATO di procedere con l’affidamento in concessione del servizio a coloro che, in
possesso dei requisiti di cui sopra, manifestino il proprio interesse a svolgere il servizio
con le modalità di cui al Disciplinare, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
CONSIDERATO inoltre che:
- lo svolgimento del servizio dovrà avvenire in totale assenza di costi per il Comune
di Pistoia, in quanto il corrispettivo del servizio sarà costituito esclusivamente dal
diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio medesimo, mentre
il costo delle singole prestazioni saranno sostenute esclusivamente dai soggetti
responsabili della circolazione del veicolo e/o trasgressori ai sensi delle norme del
Codice della Strada;
- il servizio in oggetto non rientra tra le convenzioni Consip attive e non è previsto
nel MEPA;
- è stata valutata l’assenza di rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio in
oggetto;
VISTO l’art. 192 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, che prescrive la necessità di adottare
apposita determinazione a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto
che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta.
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici emettano una determina a contrattare individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
RICHIAMATE le disposizioni di cui alle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con
Delibera n. 206 del 01/03/2018;
DATO ATTO che:
- quanto all’oggetto del contratto, questo si esplicita nell’affidamento in concessione
biennale del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli rimossi dalle aree
pubbliche o private ad uso pubblico nel territorio del Comune di Pistoia, nonché del
recupero dei veicoli in stato di abbandono nei casi previsti dal Codice della Strada e
dalle altre leggi in materia
-

- quanto alla forma del conseguente contratto, questa si sostanzia nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 32, comma 10, lettera b) e comma 14 del Codice dei
contratti pubblici;
- quanto alle clausole essenziali, si rinvia a quanto contenuto nel Disciplinare del
Servizio, allegato al presente atto;
- quanto alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, previa
manifestazione di interesse, con tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti;
- quanto alle finalità e all’oggetto del contratto, esse sono motivate nei capoversi
precedenti;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 237 del 05/12/2017 di conferimento incarico di direzione
del Servizio di Polizia Municipale all’estensore del presente atto;
VISTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e per gli artt. 57 e 58 dello Statuto
Comunale riguardante le attribuzioni dei dirigenti relative agli atti di rilevanza esterna;
VISTO il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
VISTO il regolamento di Esecuzione al Codice della Strada approvato con D.P.R. 16
Dicembre 1992 n. 495;
VISTO il Decreto n. 401 del 4 settembre 1998 del Ministro dei Trasporti e della
Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, “Regolamento recante norme
per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di
rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione”
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
VISTI gli artt.57 e 58 dello Statuto Comunale;
VISTI gli artt. 25 e 29 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA
1.

2.

3.

4.
5.

Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con una selezione pubblica al
fine di individuare soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
dal presente atto e relativi allegati, disponibili ad effettuare il servizio di rimozione ,
trasporto e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico
nel territorio del Comune di Pistoia, nonché del recupero dei veicoli in stato di
abbandono nei casi previsti dal codice della strada e dalle altre leggi in materia e
quant’altro meglio specificato nel “Disciplinare del Servizio”;
Di approvare:
- lo schema di “Avviso pubblico di partecipazione”
- il “Disciplinare del Servizio”
i cui contenuti formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che il servizio verrà affidato in concessione a tutti i soggetti che
manifesteranno interesse per la concessione del servizio e che siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalla normativa vigente, dal presente atto nonché dal “Disciplinare del
servizio”;
Di stabilire che la durata della concessione è di anni 2 (due), rinnovabili;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 il
presente affidamento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo a coloro che manifesteranno interesse alla concessione del servizio
stesso e alla regolarità contributiva (Durc);

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

1.
2.
16.

Di dare atto che l’obbligazione contrattuale si perfezionerà nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 32, comma 10, lettera b) e comma 14 del Codice dei contratti
pubblici;
Di dare atto che l’importo stimato della concessione, considerati gli interventi
effettuati nell’ultimo biennio, risulta pari a circa € 27.000,00 annui per un totale di €
54.000,00 per due anni, otre Iva come per legge;
Di dare atto che il servizio in oggetto dovrà essere svolto in assenza totale di costi
per il Comune di Pistoia in quanto il corrispettivo del servizio sarà costituito
esclusivamente dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio
medesimo, mentre il costo delle singole prestazioni saranno sostenute
esclusivamente dai soggetti responsabili della circolazione del veicolo e/o trasgressori
ai sensi delle norme del Codice della Strada;
Di stabilire che, per verificare la presenza di più operatori interessati all’affidamento
del servizio, in possesso dei requisiti, si proceda alla pubblicazione di un “Avviso
pubblico di partecipazione”, come da schema allegato, all’Albo Pretorio online del
Comune di Pistoia nonché sul sito istituzionale dell’Amministrazione,
www.comune.pistoia.it ;
Di dare atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di
quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché‚ nel rispetto dei principi di
cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Di prendere atto che il Codice Identificativo Gara è il seguente: CIG 7790461BC8;
Di indicare quale Responsabile unico del Procedimento il Dott. Sergio Bedessi,
Dirigente del Servizio Polizia Municipale;
Di dare atto che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria
che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche
potenziale, ai sensi del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 nonché di quanto stabilito dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2018 - 2020 approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n° 72 del 28/03/2018;
Di dare atto che i dati relativi al presente atto sono soggetti alla pubblicazione
prevista dall’art. 37, c.1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in
ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della L. 6 novembre 2012, n. 190
(c.d. “Legge anticorruzione”) e del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nelle
apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del
Comune di Pistoia;
Di inoltrare tramite il sistema informatico, il presente provvedimento, munito di tutti gli
allegati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 del regolamento di contabilità, al
Servizio Finanziario per i necessari riscontri contabili e l’apposizione del visto di
regolarità contabile;
Di trasmettere, tramite il sistema informatico, il presente atto alla Segreteria Generale
per la pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico del Comune ai fini della generale
conoscenza;
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione del visto di regolarità contabile con attestazione di copertura
finanziaria reso ai sensi dell’art. 151, 4° c., del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Di dare atto che, contro la presente determinazione è possibile, nei termini di legge,
presentare ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
PM - DIR SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

