453/SC
Determinazione n. 2 del 04/01/2016
Oggetto: GARE - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
PLURIENNALE DI RIMOZIONE, RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI
SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO A
SEGUITO DI VIOLAZIONI ACCERTATE DAL COMANDO DI POLIZIA
MUNICIPALE. APPROVAZIONE ELENCO AFFIDATARI.
Il Dirigente
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n.
1710 del 5 ottobre 2015 è stato approvato l'iter
procedurale per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, recupero e custodia dei veicoli
sottoposti alle sanzioni accessorie della rimozione, del fermo amministrativo e del sequestro
amministrativo nei casi in cui non sia possibile, secondo i termini di legge, ricondurre il veicolo al
conducente, al proprietario o ad altro soggetto privato legittimato ad essere nominato custode;
il servizio in parola è disciplinato dal d. lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (di seguito “nuovo codice
della strada”) e dal d.P.R. n. 495/1992 che all'art. 354 stabilisce la modalità dell'affidamento in
concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso di specifici requisiti di legge;
allo scopo è stato richiesto al C.U.A. di avviare una selezione tramite apposito avviso pubblico
per l'individuazione di un elenco di concessionari per l'espletamento del servizio, tenuto conto che,
fatto salvo il caso di anticipazione delle spese per l'ipotesi di mancato versamento dell'importo da parte
del titolare del veicolo (previsto dall'art. 11 del D.P.R. 571/1982), non graveranno sul Comune di Lucca
oneri, né presenti né futuri, in quanto il corrispettivo delle prestazioni consiste nel diritto per il
concessionario di gestire economicamente l'attività e quindi di introitare interamente i proventi
derivanti dal servizio;
la procedura si è svolta in modo tradizionale senza il ricorso alla piattaforma telematica START
in ragione della natura della selezione, tenuto conto che non si tratta nel caso di specie di una gara in
senso tecnico ma di una procedura di individuazione di un elenco di potenziali affidatari del servizio in
oggetto
alla scadenza indicata nell'avviso pubblico risultano aver presentato domanda i seguenti
operatori:
a) GARAGE TRENTO – SOCCORSO STRADALE DI BACCEI & LUCCHESI Snc;
b) GARAGE BLEFARI Srl;
c) TOLARI E GIRIBON di GIRIBON FRANCESCO E GIORGETTI FILIPPO Sas;
con determinazione dirigenziale n. 1936 del 4 novembre 2015 è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
è stata esperita la selezione pubblica, come da verbali di gara in atti al fascicolo elettronico;
dal verbale del 14 dicembre 2015, si rileva che tutte e tre le ditte hanno presentato domanda e
sono risultate in possesso dei requisiti tecnici prescritti dalla normativa di settore e dall'avviso pubblico;
le operazioni di verifica si sono svolte regolarmente senza alcuna eccezione in merito;

relativamente agli operatori partecipanti si è provveduto ad acquisire la documentazione di
comprova dei requisiti speciali e di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 16 della L.R.T. 38/2007,
nonché il DURC alla data di presentazione della domanda;
occorre, pertanto, approvare le risultanze della selezione e quindi l'elenco dei soggetti idonei
all'affidamento secondo le modalità contenute nella convenzione allegata all'avviso pubblico subordinando
l'efficacia della presente determinazione alla verifica di tutti i requisiti prescritti dalla legge in materia di
contrattualistica pubblica;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010
n. 136 e ss.mm.ii.) il RUP dovrà acquisire per ciascun specifico operatore il CIG (codice identificativo
gara) rimodulando l'importo in corso d'anno nonché richiedere il conto corrente dedicato per l'ipotesi di
eventuali anticipazioni di spesa ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 571/1982;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito dal Sindaco con provvedimento P.G. 6364 del 21 gennaio 2015,
visti: il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il d. lgs. 12 aprile.2006 , n. 163 ed il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
nonché la Direttiva UE 26 febbraio 2014 n. 23;
DETERMINA
1. di approvare: nei modi indicati nei verbali di gara in atti al fascicolo elettronico, le risultanze della
selezione relativa all'affidamento in concessione pluriennale del servizio di rimozione, recupero e
custodia dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo e sequestro amministrativo a seguito di violazioni
accertate dal Comando di Polizia Municipale;
2. di approvare l'elenco degli operatori affidatari del servizio in parola, individuati nelle seguenti ditte:
2.1 GARAGE TRENTO – SOCCORSO STRADALE DI BACCEI & LUCCHESI snc CF
00155620461, con sede in via Romana 615/F, Lucca;
2.2 GARAGE BLEFARI Srl – CF 0173150464, con sede in via Silvio Ferri, 105 Lucca;
2.3 TOLARI E GIRIBON di GIRIBON FRANCESCO E GIORGETTI FILIPPO Sas – CF
0013840464, con sede in viale San Concordio Lucca;
3. di dare atto che gli operatori suddetti svolgeranno il servizio secondo le modalità stabilite dalla
convenzione che sarà sottoscritta da ciascuno in forma di scrittura privata e in modalità elettronica;
4. di dare, altresì, atto che:
4.1 non graveranno sul Comune di Lucca oneri, né presenti né futuri, in quanto il corrispettivo delle
prestazioni consiste nel diritto per il concessionario di gestire economicamente l'attività e quindi di
introitare interamente i proventi derivanti dal servizio;
4.2 in caso di anticipazione delle spese per mancato versamento dell'importo, ai sensi dell'art. 11 del
D.P.R. 571/1982, il RUP con successivo atto perfezionerà il quantum in termini economici imputandone il
costo all'apposito capitolo Peg e alla rispettiva annualità di esigibilità;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Comandante di P.M. Dott.
Stefano Carmignani;
6. di dare atto che saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza
(oggi ANAC) e quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190 e D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di
trasparenza;
7.

di trasmettere copia del presente atto al Servizio di Staff D - Polizia Municipale Ufficio Segreteria;

8. di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 30 gg al T.A.R. Toscana,
ai sensi dell'art.120 c.1 del Codice Processo Amministrativo.

Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
D. - Servizio di Staff - Polizia Municipale - Dirigente
U.O. C.1 - Centro Unico Acquisti, Provveditorato, Economato e Contratti

