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DDETERMINAZIONEETERMINAZIONE D DIRIGENZIALEIRIGENZIALE  NN° ° 863863  DELDEL  03/12/201803/12/2018

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E 
CUSTODIA DEI VEICOLI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE 
NEL  TERRITORIO  COMUNALE  DI  LAVAGNA  AI  SENSI 
DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA. APPROVAZIONE 
ATTI  ED  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  ALLA  DITTA 
AUTOSOCCORSO PINASCO SRL. 

IL DIRIGENTE
Dott. Fabio Terrile

Premesso  che con determinazione dirigenziale n. 725 del 15/10/2018 è 
stata attivata la procedura di affidamento diretto in concessionale biennale 
del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sulle strade ed aree 
pubbliche nel territorio comunale di Lavagna ai sensi dell’art. 159 del Codice 
della  Strada,  previa  richiesta  di  preventivi  agli  operatori  economici  che 
svolgono questa attività nell’ambito del territorio circostante;

Dato atto che con il suddetto provvedimento è stata altresì approvata la 
seguente documentazione:
-  schema di convenzione;
-  lettera di invito;
-  modello di preventivo;
-  modello di autocertificazione;

Che con lettera raccomandata R.R. prot.  n.  38451 del 05/11/2018 sono 
stati  invitati  i  seguenti  operatori  economici  che svolgono l’attività di  che 
trattasi nell’ambito del territorio circostante:

N. DITTA INDIRIZZO CITTA'

1 TASSARA RICCARDO & C. SNC VIA S. PIETRO 6 RAPALLO

2 AUTOSERVICE SNC VIA III SCALINI 4 RAPALLO

3 AUTOSOCCORSO DE BARBIERI SNC VIA S.MARIA DEL CAMPO 13 RAPALLO

4 AUTOSOCCORSO PINASCO SRL VIA BORZONE 5-7-9 LAVAGNA

5 AUTOSOCCORSO VAL DI VARA SNC VIA S.PIETRO 6 RAPALLO

6 SOLAUTO C.SO RISORGIMENTO 52 COGORNO

7 ANGELI & GUZZONI SRL VIA ALCIDE DE GASPERI 27 CASARZA LIGURE
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Visto il  verbale  di  gara  del  27/11/2018,  in  seduta  pubblica,  allegato  al 
presente  provvedimento,  avente  ad  oggetto  l’esame  dell’unica  offerta 
pervenuta nel termine indicato nella lettera di invito (20/11/2018 ore 12.00) 
da  parte  della  ditta:  Autosoccorso  Pinasco  Srl  –  Via  Borzone,  5-7-9  - 
Lavagna (prot. n. 39976 del 17/11/2018);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di 
spesa;

Dato  atto che  con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  i 
poteri  del  Consiglio Comunale n. 18 del  10/4/2018, è stato approvato il 
Bilancio  di  Previsione  2018  –  2020  ed  i  relativi  allegati,  il  Bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020 e con deliberazione della Commissione 
Straordinaria con i poteri  del  Consiglio Comunale n. 17 del 10/4/2018 è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 

Considerato  che  ai  sensi  dell’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000,  spetta  ai 
Dirigenti  l’assunzione  di  atti  che  impegnano  l’Amministrazione  verso 
l’esterno, compresa l’adozione di atti finanziari;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 adottato con i poteri 
del Sindaco in data 10/02/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto, 
con decorrenza 1° marzo 2017, l’incarico dirigenziale del IV Settore Servizi 
Generali e Polizia Municipale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1. di  approvare  le  premesse  sopra  esposte  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il  verbale del 27/11/2018 che viene allegato al presente 
provvedimento formandone parte integrante e sostanziale;

3. di  approvare  l’affidamento  in  concessione  biennale  del  servizio  di 
rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sulle strade ed aree pubbliche nel 
territorio comunale di Lavagna ai sensi dell’art. 159 del Codice della Strada 
alla ditta Autosoccorso Pinasco Srl – Via Borzone, 5-7-9 - Lavagna;

4. di dare atto che l’affidamento avverrà mediante sottoscrizione di apposita 
convenzione;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno 
di spesa.

La presente determinazione è stata redatta dall’Istruttore Amministrativo 
Claudia Raso anche quale Responsabile del Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente responsabile ne attesta 
anche  la  correttezza  e  la  regolarità  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi 
dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 
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Il Dirigente
TERRILE FABIO / INFOCERT SPA
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