
Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 1255 del 20/06/2017

Oggetto: Affidamento biennale del servizio di rimozione dei veicoli in sosta vietata, con 
annesso servizio di custodia e restituzione, da effettuare in abbinamento al servizio di soccorso 
stradale .- Approvazione "Disciplinare del servizio" ed "Avviso pubblico di partecipazione".

Il Responsabile del Procedimento

 

Premesso  che il  vigente Codice della  Strada (Dlgs 30/04/1992 n.  285)  per talune fattispecie ed ipotesi  
sanzionatorie, 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;

Premesso, altresì, che l'art. 354, 1° comma, del vigente Regolamento di esecuzione del codice della strada 
(D.P.R. 16/12/1992, n. 459), dispone che “Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del Codice  
della Strada può essere affidato in concessione biennale, rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di  
rimessaggio ai sensi dell'art. 19 del DPR 24/07/1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con  
le con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del presente regolamento e che siano in possesso dei  
seguenti requisiti...(omissis)”;

Atteso che con propria Determinazione Dirigenziale n. 2002 del 15/12/2014 avente ad oggetto “Affidamento 
biennale del servizio di rimozione dei veicoli in sosta vietata, con annesso servizio di custodia e restituzione  
– Avvio procedimento” si procedeva all'affidamento di che trattasi e che lo stesso risultando ad oggi scaduto 
si rende necessario avviare una nuova procedura di affidamento per una durata pari a 24 mesi, in conformità 
alle disposizioni normative;

Dato  atto che  le  spese  per  le  prestazioni  effettuate  dalle  Ditte  incaricate  nell'ambito  del  presente  
affidamento, su richiesta di questo Comando Polizia Municipale, risulteranno a carico dei diretti responsabili 
delle infrazioni alle norme in materia di circolazione stradale, ai sensi dell'art. 397, 4° comma, del DPR  
16/12/1992,  n.  495,  applicando  apposito  tariffario  approvato.  Risulteranno,  invece,  poste  a  carico 
dell'Amministrazione Comunale gli eventuali casi di “rimozione o spostamento” di veicoli in sosta regolare,  
ma che potranno rendersi necessari per esigenze particolari e contingenti.

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione delle Ditte interessate al servizio di che trattasi mediante  
pubblicazione di apposito “Avviso pubblico di partecipazione” che preveda un termine adeguato (15 giorni 
dalla pubblicazione sull'Albo comunale OnLine) per la presentazione delle domande da parte dei soggetti 
interessati aventi titolo.

Ritenuto  altresì  opportuno approvare,  contestualmente  al  suddetto avviso,  lo  specifico  “Disciplinare  del  
servizio”, riportante anche le tariffe che i soggetti aderenti dovranno applicare agli utenti, così da consentire 
ai soggetti in possesso dei richiesti requisiti di poter valutare opportunamente l'adesione, o meno, al servizio 
in argomento.

Dato atto che i  suddetti  documenti,  allegati  alla presente quale parte integrante e sostanziale,  sono stati  
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inviati, per eventuali osservazioni, alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e non sono 
pervenute, nei termini concessi, osservazioni o richieste di precisazioni o chiarimenti.

Vista la Deliberazione G.C. n. 51 del 31/03/2017 di approvazione del bilancio preventivo 2017/2019;

Vista la Deliberazione G.C. n. 137 del 12/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017/2019;

Richiamata la Disposizione n. 1051/2016 con cui il Dirigente del Comando Polizia Municipale attribuisce al  
Responsabile del Procedimento Isp. Soldati Massimo l'incarico di P.O. ai sensi del Regolamento Comunale 
di Organizazzione, nonché l'incarico di vicario del Dirigente del Settore Polizia Municipale, ai sensi dell'art.  
38 del citato Regolamento;
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 “ codice dei contratti pubblici”;

Visto il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto premesso;

DETERMINA

1) Di  approvare lo schema di “Avviso pubblico” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto,  
per l'affidamento biennale del servizio relativo alla rimozione, trasporto, deposito e restituzione dei 
veicoli  lasciati  in  sosta  vietata  o  in  stato  di  abbandono  sul  territorio  di  competenza  di  questo 
Comune,   in  abbinamento  al  servizio di  soccorso stradale  effettuato  in  seguito a  sinistri  (ove i 
coinvolti non abbiano provveduto in forma autonoma o manifestato indicazioni e/io preferenze al 
riguardo)

2) di approvare il “Disciplinare” relativo al suddetto servizio il cui contenuto  forma parte integrante e  
sostanziale del presente atto;

3) di  dare  atto  che  l'obbligazione  contrattuale  si  perfezionerà  con  la  sottoscrizione  di  apposita  
convenzione di affidamento;

4) di dare atto che per i requisiti e per le modalità di partecipazione alla selezione, nonché per i tempi e 
le  modalità  di  effettuazione  della  selezione  stessa,  si  fa  rinvio  ai  contenuti  del  suddetto  Avviso 
pubblico;

5) di  dare  atto  che  per  gli  interventi  di  rimozione  o  spostamento  di  veicoli  in  sosta  regolare,  resi  
necessari per esigenze particolari e contingenti, le relative spese dovranno essere sostenute da questa 
Amministrazione,  sulla  base  delle  tariffe  previste  dal  “Disciplinare”,  per  cui  con  il  successivo 
provvedimento di  affidamento  del  servizio,  si  provvederà ad assumere impegno di  spesa per un 
importo ritenuto adeguato. 

6) Di dare atto che attraverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro 120 giorni,  
al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e 
regolamentari vigenti e,  in particolare del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m. (Codice Privacy),  
nonché in base alle informative di volta in volta rese ex art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

7) Di  dichiarare  che  il  sottoscritto  non  si  trova  in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse,  anche  
potenziale,  né  sussistono  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongono  un  dovere  di  astensione 
dall'esercizio della funzione di  cui  al  presente provvedimento,  in  capo all'istruttore ed estensore 
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materiale  dell'atto,  né  in  capo  al  Funzionario  in  posizione  organizzativa  responsabile  del 
procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Isp. Massimo Soldati
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Città di Grosseto

Settore Risorse Finanziarie, Welfare,

Turismo, Cultura e sport

                     Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 1255 del 20/06/2017

Oggetto: Affidamento biennale del servizio di rimozione dei veicoli in sosta vietata, con 
annesso servizio di custodia e restituzione, da effettuare in abbinamento al servizio di 
soccorso stradale .- Approvazione "Disciplinare del servizio" ed "Avviso pubblico di 
partecipazione".

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma 
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo  n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,    26/06/2017

                                                            Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Giulio Balocchi
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