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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROEZIONE CIVILE
DEL 17/07/2020

OGGETTO:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI LASCIATI IN
SOSTA VIETATA NEL TERRITORIO COMUNALE

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per la concessione del servizio di rimozione,
trasporto e custodia dei veicoli lasciati in sosta vietata nel territorio comunale
Premesso che con determinazione n. 1178 del 19/07/2017 la concessione del servizio di
rimozione, trasporto e custodia di veicoli lasciati in sosta vietata nel territorio comunale è stata
aggiudicata alla ditta Autosoccorso Veneto di Celebrin e Visentin S.n.c.. e che il vigente contratto
scadrà in data 29/07/2020 e si dovrà, pertanto, procedere ad un nuovo affidamento;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” approvato con
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 ed, in particolare, l’art. 354 “Concessione del servizio di rimozione e
veicoli ad esso addetti” in relazione all’art. 159 del C.d.S.;
Dato atto che il servizio da affidare, trattandosi di concessione, non rientra tra quelli contemplati
dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99
(Finanziaria 2000) ed il servizio medesimo non è acquistabile mediante la piattaforma MePa ai
sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
Ritenuto di provvedere ad avviare una manifestazione di interesse alla concessione del servizio di
rimozione, trasporto e custodia dei veicoli lasciati in sosta vietata nel territorio comunale;
Atteso che l’Avviso di manifestazione di interesse ha lo scopo di dare la massima trasparenza e
pubblicità all’iniziativa e predetermina il criterio dell’offerta in aumento del canone in base al quale
la concessione del servizio sarà affidata;
Ritenuto di pubblicare l’allegato avviso di Manifestazione di interesse per la concessione del
servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli lasciati in sosta vietata nel territorio comunale
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Treviso e relativi allegati;
Precisato, inoltre, che il termine per la presentazione delle offerte non potrà essere inferiore a 10
giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio comunale;
Precisato che:
-

la concessione avrà per oggetto il servizio di rimozione, trasporto e custodia veicoli lasciati in
sosta vietata nel territorio comunale, come meglio descritto nel disciplinare di concessione;
la durata della concessione è fissata per due anni rinnovabili con decorrenza dalla data di
consegna del servizio, se anticipata rispetto alla stipula del contratto;
il canone annuo di concessione a base dell’offerta è fissato in a Euro 4.500,00 (non soggetto
ad I.V.A.) e, quindi, il valore complessivo della concessione, riferito a due anni di durata
contrattuale, è pari ad Euro 9.000,00 (non soggetto ad I.V.A.);
le tariffe per la rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, da applicarsi da parte del
concessionario ed il numero presunto di veicoli oggetto del servizio sono individuati nell’art. 23
del Disciplinare di concessione;
il servizio, regolamentato dall’art. 159 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 - Nuovo Codice della
Strada, dovrà essere svolto nell’ambito del territorio comunale in conformità alle prescrizioni
contenute nel Disciplinare del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli lasciati in
sosta vietata nel territorio comunale;

Considerato che l'aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D.
23.5.1924, n. 827, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore in aumento
rispetto all’importo a base di gara di Euro 4.500,00 (canone annuale di concessione) non soggetto
ad IVA;
Dato atto che il codice identificativo di gara (SMART CIG) attribuito dall’A.N.A.C. per la
procedura in argomento è il seguente: ZED2DB2F66.

Visti:
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023, sopra richiamato;
Richiamati:
- il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti
della ricerca del contraente approvato con D.G.C. n. 54 del 01/03/2019;
- l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale;
DETERMINA
1. di avviare una procedura aperta finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati all’affidamento del servizio in
concessione del servizio di rimozione trasporto e custodia dei veicoli lasciati in sosta vietata nel
territorio comunale;
2. di stabilire che:
- il contratto avrà per oggetto la concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia
veicoli lasciati in sosta vietata nel territorio comunale, come meglio descritto nel disciplinare
capitolato d’oneri;
- la durata della concessione è fissata per due anni, rinnovabile, con decorrenza dalla data di
consegna del servizio;
- il canone annuo di concessione a base di gara è pari a Euro 4.500,00 (non soggetto ad I.V.A.)
e, quindi, il valore complessivo della concessione, riferito a due anni di durata contrattuale, è
pari ad Euro 9.000,00 (non soggetto ad I.V.A.);
- le tariffe per la rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, da applicarsi da parte del
concessionario ed il numero presunto di veicoli oggetto del servizio sono individuati nell’art. 23
del Capitolato d’oneri;
- il servizio, regolamentato dall’art. 159 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 - Nuovo Codice della
Strada, dovrà essere svolto nell’ambito del territorio comunale in conformità alle prescrizioni
contenute nel disciplinare per la concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei
veicoli lasciati in sosta vietata bel territorio comunale;
- l’aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827, a
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore in aumento rispetto all’importo a
base di gara di Euro 4.500,00 (canone annuale di concessione) non soggetto ad IVA;
3. di approvare l’allegato al presente atto composto della documentazione seguente:

-

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento in concessione del
servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli lasciati in sosta vietata nel territorio del
Comune di Treviso, documentazione composta da;
Istanza per la manifestazione di interesse;
Disciplinare del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli lasciati in sosta vietata nel
territorio del Comune di Treviso;

4. di pubblicare l’Avviso della Manifestazione di Interesse di cui al punto precedente all’Albo
Pretorio del Comune di Treviso e sul sito internet comunale;
5. di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 10 giorni
dalla data di pubblicazione dell’Avviso della Manifestazione di Interesse all’Albo Pretorio del
Comune di Treviso;
6. di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei
confronti della ditta aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico
professionale previsti dall’avviso pubblico della manifestazione di interesse;
7. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma
14, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
8. di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000
trovano estrinsecazione nella parte narrativa;
9. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi della normativa vigente in
materia;
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del settore Polizia Locale
e Protezione Civile dott. Andrea Gallo;
11. di dare atto che il codice identificativo di gara (SMART CIG) attribuito dall’A.N.A.C. per la
procedura di gara in argomento è il seguente: ZED2DB2F66 ;
12. di stabilire che le variazioni di bilancio necessarie e conseguenti all’aggiudicazione,
relativamente all’Entrata su idoneo capitolo per il canone da introitare, saranno adottate con
apposito provvedimento;
13. di dare atto che la concessione del servizio in oggetto non comporta alcun onere finanziario a
carico dell’Amministrazione.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

