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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Polizia Locale e Sicurezza

DETERMINAZIONE N. 607   
Data di registrazione 26/07/2022   

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL 
SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA E CUSTODIA VEICOLI - APPROVAZIONE 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI PER LA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA PROCEDURA, 
DA ESPLETARSI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI SU 
PIATTAFORMA SINTEL - CODICE CIG ZBD373FB02. 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 89 del 15.12.2021 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 – Approvazione”, e n. 99 del 21.12.2021 
avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 15.2.2022 avente ad 
oggetto "Piano Obiettivi 2022 ed attribuzione risorse finanziarie – Approvazione”;

Considerato che l’Amministrazione Comunale deve procedere a nuovo affidamento in 
concessione biennale del servizio di rimozione forzata e custodia veicoli, al fine di garantire 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 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’esecuzione 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;
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Richiamata la determinazione dirigenziale n. 347 del 29.04.2022 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RIMOZIONE DI VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 159 - 215 DEL CODICE DELLA STRADA E 
RACCOLTA DEI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI DA ORGANI PUBBLICI E NON 
RECLAMATI DAI PROPRIETARI DEFINITI "FUORI USO" E/O "ABBANDONATI SU AREA PUBBLICA" IN 
APPLICAZIONE DEL D. L.VO 209/2003 E DEL D.M. 460/1999. - PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 31 AGOSTO 
2022 - DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 
36, C. 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I."

Considerato che il suddetto servizio è in scadenza in data 31.08.2022;

Preso atto che il Comune di San Giuliano Milanese intende affidare, nel rispetto dei principi 
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con 
le modalità indicate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni il 
suddetto servizio;

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, risponda 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:

• Avviso pubblico/bando
• Capitolato speciale d’appalto - allegato 1
• Istanza di partecipazione - allegato 2
• Tariffe 2021 - Custodia veicoli - allegato 3
• Tariffe 2021 - Soccorso stradale - allegato 4

Visto l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il 
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità 
di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Atteso che:
• il fine da perseguire è di garantire la possibilità agli organi di Polizia Stradale di 

procedere all’applicazione della sanzione accessoria della rimozione nei casi previsti 
dal Codice della Strada;

• l'oggetto del contratto è l'attivazione del servizio di rimozione forzata e custodia 
veicoli;

• la forma del contratto è identificata in scrittura privata (scambio dei documenti di 
“Offerta” e “Accettazione”, sottoscritti con firma digitale, tra Ente e fornitore);

• le clausole essenziali sono individuate nell'offerta;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., c.d. Codice degli Appalti Pubblici, in particolare:
 il comma 2 dell’art. 32 che recita: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
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contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti”;

 il comma 2 dell’art. 36 che recita: “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;”

Viste le Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Considerato che il servizio in oggetto rientra, per limite di valore, tra gli acquisti di beni di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Preso atto che:
 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad 

oggetto lavori, servizi forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

 l’Art. 1, comma 450 della L.27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, come 
modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130 dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, dispone: 
“450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, 
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di 
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…omissis..”;
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 che per le acquisizioni sottosoglia il MEPA prevede la consultazione di un catalogo on 
line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di optare 
per quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le seguenti modalità: 
richiesta di offerta (RdO), ordine diretto d’acquisto (OdA) e trattativa diretta (TD);

 che Regione Lombardia ha sviluppato una piattaforma e-procurement denominata 
Sintel gestita da A.R.C.A. s.p.a. (Azienda Regionale Centrale Acquisti) di Regione 
Lombardia che consente anche l’affidamento diretto per gli acquisto di beni e servizi;

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

Considerato che il suddetto avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione 
di interesse, al fine di invitare gli operatori economici alla successiva procedura ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera a) e non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e 
non vincola in alcun modo il Comune di San Giuliano Milanese, che sarà libero di sospendere, 
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

Preso atto che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, la seconda 
fase della procedura verrà condotta mediante l'ausilio di centrali di committenza e di modalità di 
comunicazione in formato elettronico, in particolare mediante il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;

Considerato che la concessione avrà una durata di due anni, prorogabili, decorrenti dalla 
data formale di affidamento del servizio e che l’importo della concessione è stimato in € 10.000,00 
annui al netto di IVA per un totale di € 20.000,00 al netto di IVA;

Preso atto che il criterio di aggiudicazione dell’offerta è quello del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e che non è prevista la valutazione dell’offerta tecnica

Dato atto che:
 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Settore Polizia 

Locale e Sicurezza dott. Guido Fabio Allais che risulta essere in possesso dei requisiti 
previsti al paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 e successivi 
aggiornamenti;

 ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del presente procedimento;

Considerato che:

http://www.acquistinretepa.it/
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 nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici, la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta del 
relativo Codice Identificativo di Gara che risulta essere: ZBD373FB02;

 ai sensi dell'art. 2 della deliberazione del 05/03/2014 dell'Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici è prevista l'esenzione del pagamento della tassa gara per tutte le 
procedure il cui importo a base d'asta risulti inferiore ad € 40.000,00;

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 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

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura per l'affidamento in concessione biennale del 
servizio di rimozione forzata e custodia veicoli da espletarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi, su 
piattaforma Sintel;

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente i seguenti elaborati:
• Capitolato speciale d’appalto - allegato 1
• Tariffe 2021 - Custodia veicoli - allegato 3
• Tariffe 2021 - Soccorso stradale - allegato 4

3. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura di cui trattasi, nonché il relativo modello di istanza;

4. di imputare la spesa complessiva pari ad  € 24.400,00 i.i. sulla Missione 3 Programma 1 Capitolo 
1331 codice CIG ZBD373FB02 come di seguito indicato:

• € 4.066,67 i.i. per 4 mesi - periodo settembre/dicembre 2022 - Bilancio 2022 - imp. 
2335/2022

• € 12.200,00 i.i. per 12 mesi - periodo gennaio/dicembre 2023 - Bilancio 2023 - imp. 
2335/2023

• € 8,133,33 i.i per 8 mesi - periodo gennaio/agosto 2024 - Bilancio 2024 - imp. 
2336/2024

5. di trasmettere all'ufficio ragioneria copia del presente provvedimento per la registrazione degli 
impegni e la liquidazione delle successive fatture;
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6. di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente del Settore Polizia 
Locale e Sicurezza dott. Guido Fabio Allais che risulta essere in possesso dei requisiti previsti al 
paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 e successivi aggiornamenti;

 

Il Firmatario
ALLAIS GUIDO FABIO / InfoCamere S.C.p.A.

Polizia Locale e Sicurezza


