COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N.
DETERMINA

DATA

522

17/02/2017

OGGETTO: PARTE CORRENTE - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI
RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI DALLE
AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO NEI CASI PREVISTI DAL CODICE
DELLA STRADA NONCHÉ DALLE ALTRE LEGGI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA
NEI TERRITORI COMUNALI DELLE CITTÀ DI SAVONA, ALBISOLA SUPERIORE,
ALBISSOLA MARINA E CELLE LIGURE, SECONDO IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE
PER IL PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31/05/2017 - DITTE OFFICINA MOTOR SPORT DI
MATTEUZZI IGOR E CARROZZERIA ELIO
IL DIRIGENTE / COMANDANTE
Decisione
Premesso che:
• con provvedimento dirigenziale n. 286 del 28/09/2016 – prot.n.48886 del 28/09/2016, veniva affidato il
servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso
pubblico nei casi previsti dal Codice della Strada nonché dalle altre leggi che disciplinano la materia nei
territori comunali delle città di Savona, Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure, secondo il
principio di rotazione, alle ditte Officina Motor Sport di Matteuzzi Igor e Carrozzeria Elio per il periodo dal
01/10/2016 al 28/02/2017;
• nell'attesa di nuova predisposizione di gara, che verrà pubblicata nei prossimi mesi, il servizio di cui sopra, tra
l'altro obbligatorio per legge, dovrà comunque essere garantito; in tal senso, in data 15/02/2017, con apposite
mail venivano invitate le sopra menzionate ditte a comunicare la volontà o meno di continuare il servizio a
rotazione, almeno sino al mese di maggio 2017, con lo stesso aggio del 21,38% pari alla media delle due
offerte economiche presentate nel primo affidamento;
• che in data 16/02/2016 le due ditte con comunicazione agli atti d'ufficio (Prot.n. 11590 e n. 11591 del
16/12/2016) si sono rese disponibili a continuare il servizio alle medesime condizioni.
Da atto che la scelta del contraente é avvenuta ai sensi dell'articolo 36 del nuovo codice dei contatti, nel rispetto dei
criteri di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, e che il contratto verrà sottoscritto in forma digitale mediante
corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento comunale sulla disciplina dei
contratti per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
Dà atto, altresì, che:
• sono in programmazione nuove procedure di gara ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del servizio di
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cui trattasi;
il servizio di concessione oggetto della presente gara è da ritenersi remunerativo, posto gli aggi offerti
nell'ultima procedura di gara;
• nel portale informatico Consip/Mepa non sono presenti convenzioni attive e il servizio non é oggetto del
Mepa;
• i provvedimenti di liquidazione avverranno detratto l'aggio spettante al Comune nella misura del 21,38% così
come sopra determinato in decisione;
Motivazioni
Considerato che:
• questa Amministrazione intende effettuare una nuova procedura di gara sempre in accordo, come in
precedenza, con i Comuni convenzionati di Celle Ligure oltre a quelli di Albisola Superiore e Albissola
Marina, già ricompresi nelle precedenti succitate procedure di gara, posto per l'appunto il rapporto di
convenzione con tutte e tre le polizie municipali di detti comuni;
• nelle more dell'effettuazione di nuova procedura di gara, si é ritenuto come in precedenza, di proseguire ad
affidamenti non inferiori al mese con carattere di rotazione fra le ditte aderenti al precedente invito al fine di
garantire oltre al principio di rotazione anche la parità di trattamento, nonché la continuità del servizio, posta
l'imposizione di legge prevista dal codice della strada, a seguito di accertamento di violazioni che prevedono la
sanzione accessoria di rimozione, sequestro e fermo del veicolo e altresì, la rimozione dei veicoli abbandonati
o classificabili come rifiuti speciali, alle condizioni di cui agli atti di gara andate deserte.
Dà atto che le attività di cui al succitato servizio non sono disponibili, nelle convenzioni attive CONSIP/Mepa, come
sopra indicato, e come da ricerca agli atti d'ufficio (vedi stampe convenzioni CONSIP e Catalogo Mepa) .
Effetti e modalità di attuazione
Impegna la spesa complessiva stimata dal 01/03/2017 al 31/05/2017 per € 21.624,99 iva compresa sul bilancio 2017 –
esercizio provvisorio cosi come segue:
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccaCapitolo
Importo
C.F. Fornitore
P.I. Fornitore
SIOPE
•

nografico

1.03.01.03

977/00

21624,99

Officina Motor Sport
di Matteuzzi Igor e
Carrozzeria Elio
( come di seguito
specificato)

00834820094
00175270099

Di cui:
Imponibile
17725.4

Iva 22%
3899.59

Contributi
Previdenziali

Spese da anticipare
21624,99

COD. CUP
CIG:Z691D6A9AC
Pertanto riduce l'impegno n. 56/2017 da € 72.083,34 a € 50.458,31 per il 2017 impegnando cosi la somma €
21.624,99 a favore delle ditte di cui sopra, posto la difficoltà di suddividere precisamente gli importi mensili, che
potrebbero variare in difetto od in eccesso in ragione delle sanzioni accessorie – rimozioni – per violazioni al codice
della strada per il periodo sopra indicato.
Dà atto, infine, che alle Ditte aggiudicatarie, si estenderanno, in quanto applicabili, gli obblighi derivanti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti approvato
dal Comune di Savona con deliberazione di G.C. n.292 del 17/12/2013, e che detta applicabilità dovrà risultare da
apposito atto sottoscritto;
Attesta la regolarità contributiva delle ditte di cui sopra;
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e dal cui mancato
sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente;
Dà atto inoltre che, essendo in esercizio provvisorio ed essendo spese dovute per legge, l'impegno di spesa in parola,
non si ritiene assoggettabile alla limitazione dei dodicesimi al fine di non far incorrere questa Amministrazione in danni
patrimoniali certi e gravi;
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
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L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio anno 2017.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Istruttoria a cura dell'Ufficio Amministrativo e responsabile del procedimento nella persona del Vice Comandante;
Determine dirigenziali elencate nella decisione e nelle premesse;
Richieste di adesione pervenute.
NORMATIVA
Art. 41, 3° comma, del vigente Statuto Comunale;
Art. 107, 183, 191 e 192 del Testo Unico degli Enti Locali;
Art. 29 del Regolamento Comunale di Contabilità;
Articoli 30 e 36 del Dlgs 50/2016;
Articolo 20 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti per il ricorso al sistema in economia per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
Nuovo Codice della Strada;
Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
Decreto Ministeriale 4 settembre 1998, n. 401;
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460;
Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189;
Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.209;
Art. 8, comma 8, lettera a), del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni con Legge 23 giugno
2014, n. 89.

Savona, 17/02/2017

IL DIRIGENTE/COMANDANTE

Dott.
ALOI IGOR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 522 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 17/02/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005
e s.m.i.

Pag. 3/3

