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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.
PROROGA CONCESSIONE FINO AL 31/12/2018  -  ATTIVAZIONE 
PROCEDURA PER NUOVO AFFIDAMENTO. 

IL DIRIGENTE
Dott. Fabio Terrile

Premesso che:
• al fine di garantire la fluidità della circolazione stradale, lo svolgimento di 
manifestazioni pubbliche, la sicurezza dei cittadini, l’igiene ed il decoro degli 
spazi  pubblici,  l’applicazione  di  sanzioni  accessorie  previste  dal  vigente 
Codice della Strada nonché il ripristino del corretto funzionamento dei mezzi 
in  dotazione  al  Comune,  si  rende  necessario  usufruire  di  un  servizio  di 
rimozione, trasporto e custodia dei veicoli che possa intervenire con celerità 
ed efficacia su tutto il territorio comunale;
• il Comune di Lavagna non possiede operatori e mezzi idonei ad effettuare 
le  rimozioni,  il  trasporto  e  la  custodia  dei  veicoli  e  che  pertanto  è 
indispensabile affidare tale servizio in concessione a ditta idonea, secondo 
quanto previsto sia dal Codice della Strada che da altre normative specifiche 
in materia;

Visto l'art. 159, comma 2, del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 (Nuovo Codice 
della Strada) il  quale dispone che: "gli  enti  proprietari  della strada sono 
autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le 
modalità nel rispetto delle norme regolamentari";

Visto l'art.  354  del  D.P.R.  n.  495  del  16/12/1992  (Regolamento  di 
esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) che stabilisce che il 
servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli debba essere affidato 
in concessione biennale solo a soggetti in possesso di particolari requisiti di 
cui al medesimo art. 354;

Visto altresì l'art. 12 del D.P.R. n. 495/1992 recante disposizioni di ordine 
tecnico relative ai veicoli adibiti alla rimozione dei veicoli;

Richiamati i seguenti provvedimenti:
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• determinazione dirigenziale  n.  600 del  13/09/2016 con la  quale  è 
stata  approvata  l'attivazione  della  procedura  di  affidamento  diretto  del 
servizio di rimozione, trasporto e custodia di che trattasi;
• determinazione dirigenziale  n. 632 del 29/09/2016 con la quale è 
stato affidato il servizio alla "Autosoccorso Pinasco Srl" per la durata di anni 
due  fino  al  10/10/2018  mediante  stipula  di  convenzione  n.  51  del 
11/10/2016 ;

Preso  atto che  all'art.  2  della  citata  convenzione  è  previsto  che 
l'Amministrazione comunale, allo scadere del termine della concessione, ai 
fini dell'espletamento della procedura per il nuovo affidamento, ha la facoltà 
di prorogare la concessione in atto per un periodo massimo di 6 mesi ed il 
concessionario  è  obbligato  a  continuare  la  gestione  alle  medesime 
condizioni;

Ritenuto pertanto di avvalersi della suddetta facoltà e prorogare il servizio 
fino al 31 dicembre 2018;

Ritenuto altresì attivare la procedura per il nuovo affidamento diretto in 
concessione del  servizio  di  che trattasi  previa richiesta  di  preventivi  agli 
operatori economici che svolgono questa attività nell'ambito del territorio 
circostante e sottoscrizione di apposita convenzione;

Dato atto che le ditte invitate dovranno presentare il proprio preventivo nel 
rispetto e nelle modalità precisate nei sottoelencati documenti, facenti parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• schema di convenzione;
• lettera di invito;
• modello di preventivo;
• modello di autocertificazione;

Precisato, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che:
• il  fine che si  intende perseguire è l'affidamento in concessione del 
servizio di rimozione, trasporto e  custodia dei veicoli sulle strade ed aree 
pubbliche ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada;
• la procedura attivata è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa richiesta di preventivi agli operatori 
economici che svolgono questa attività nell'ambito del territorio circostante 
e sottoscrizione di apposita convenzione;
• l'importo stimato della concessione biennale per la sua intera durata è 
stimato in Euro 39 mila (Iva inclusa);
• la concessione del servizio verrà affidata all'operatore economico il cui 
preventivo avrà conseguito il punteggio più alto;
 
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;
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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;

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

DETERMINA

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

2. di prorogare fino al 31/12/2018 il servizio di rimozione, trasporto 
e custodia dei veicoli sulle strade ed aree pubbliche nel territorio comunale 
di Lavagna ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 (Nuovo 
Codice della Strada) affidato alla ditta "Autosoccorso Pinasco Srl" mediante 
convenzione n. 51 del 11/10/2016, ai fini dell'espletamento della procedura 
per il nuovo affidamento;

3. di  attivare  la  nuova  procedura  di  affidamento diretto  in 
concessione  biennale  del  servizio  di  che  trattasi  dando  atto  che 
l'affidamento  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  apposita  convenzione, 
previa richiesta di preventivo alle ditte che svolgono l'attività nell'ambito del 
territorio circostante;

4. di  approvare  i  sottoelencati  documenti che  stabiliscono  nel 
dettaglio le modalità ed i criteri di esecuzione dell'affidamento richiesto e 
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
– schema di convenzione;
– lettera di invito;
– modello di preventivo;
– modello di autocertificazione;

5. di quantificare l'importo stimato della concessione biennale per tutta 
la sua durata in € 39 mila;

6. di stabilire che le ditte invitate a presentare preventivo saranno quelle 
riportate nell'elenco allegato agli atti della presente determinazione;

7. 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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