
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 105/2018 del 16/02/2018

SETTORE: POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

SERVIZIO: POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE DEL BUDGET: dott. Giovanni Dongiovanni

OBIETTIVO DI GESTIONE: servizio depositeria

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA 
VEICOLI. PERIODO 2018/2019 - INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE BANDO 
DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. DETERMINAZIONE A CONTRAT
TARE

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del  24.7.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 
del  29.1.2018  avente  ad  oggetto  "Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione (d.u.p.)  2018/2020 – Approvazione" e n.  19 del 29.1.2018 avente ad 
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano esecutivo di Gestione anno 2017 art. 169 D. Lgs. 267/00, 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15.6.2017, e successive 
modifiche approvate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 172 del 18.7.2017 e n. 210 
del 5.9.2017;

Considerato che l’Amministrazione Comunale deve procedere a nuovo affidamento 
in concessione biennale del servizio di rimozione forzata e custodia veicoli, al fine di garan
tire la possibilità agli organi di Polizia Stradale di procedere all’applicazione della sanzione 
accessoria della rimozione nei casi previsti dal Codice della Strada, soprattutto in occasione 
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di manifestazioni, e per tutte le violazioni che comportano grave intralcio alla circolazione;

Considerato che il servizio di rimozione, ai sensi dell’art. 354 del Regolamento d’ese
cuzione del Codice della Strada, può essere affidato in concessione biennale, rinnovabile, a 
soggetti in possesso di licenza di rimessa che dispongano di un veicolo ad uso soccorso 
stradale ed in possesso dei requisiti soggettivi previsti;

Ritenuto che il Capitolato speciale di gara per l’affidamento del servizio in questione, 
come predisposto ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, rispon
da alle effettive esigenze del servizio sul territorio comunale;

Vista la documentazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso costituita dai seguenti elaborati:

- Bando e Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d’appalto – Disciplinare di concessione (Modello di contratto)
- Modello per richiesta di ammissione alla procedura di selezione
- Modello di dichiarazione per il possesso dei requisiti di ordine generale

Dato atto che il servizio in questione non è reperibile nelle convenzioni Consip o nel 
mercato elettronico - Mepa, né sussiste comparabilità tra alcun prodotto presente nelle 
convenzioni Consip e quanto oggetto della presente negoziazione, come da verifica effet
tuata sul sito Internet www.acquistinretepa.i  t  ;

Richiamato l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale la stipulazione 
dei contratti da parte del Comune deve essere preceduta da apposita determinazione indi
cante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di con

tratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D. L.vo n. 50 del 19.04.2016 (Codice degli appalti);

Visti gli artt. 157, 158, 159, 2°c., 215 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice 
della Strada) e l’art. 397 del relativo Regolamento di esecuzione;

Richiamati gli artt. 107, 109 e 192 del T.U.E.L. approvato con D. L.vo 18.08.2000, n. 
267;

Visto  l'art.147  bis  del  D.Lgs.  267/00  “Controllo  di  regolarità  amministrativa  e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  comportante  la  regolarità  e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato  che  non risultano  segnalabili  al  Responsabile  di  Ragioneria  ulteriori 
riflessi  noti  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
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dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in premessa esposto:
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura 

aperta secondo quanto previsto dal vigente Codice dei contratti pubblici (D. L.vo 
50/2016), per l’affidamento a Ditta specializzata in concessione biennale, rinnovabi
le, del Servizio di rimozione o blocco dei veicoli ed eventuale custodia ai sensi del
l’at. 159 e 215 del vigente Codice della Strada;

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente, il capitolato gene
rale del servizio relativo ai requisiti, tipologia, modalità e condizioni di servizio ri
chieste, nonché al tariffario per gli interventi svolti dal concessionario, nonché di ap
provare il bando contenente le relative norme per la partecipazione alla procedura 
di gara e l’affidamento del servizio;

3. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente all’aggiudicazione, le modalità di 
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle previste nel relativo bando di gara e 
nel capitolato speciale d’appalto, che costituirà il disciplinare stesso della concessio
ne;

4. di dare atto che la concessione del servizio non produrrà oneri a carico dell'Ente. 

                                                  IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
                                                                        Dongiovanni dott. Giovanni 
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