COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

N. 734
Registro determinazioni

Registrata il 21 dicembre 2015

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA POLIZIA MUNICIPALE
RESP. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI E RELATIVA CUSTODIA, PER IL PERIODO
COMPRESO TRA IL 01/01/2016 E IL 31/12/2017, RINNOVABILE PER DUE ANNI CODICE CIG Z4916D98AC

INVIATA ALLA PREFETTURA DI
CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento

In data ___________________

viene pubblicata all’Albo Pretorio di
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E
REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi artt. 147 bis - 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L.
102/09

questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
21 dicembre 2015

Borgo San Dalmazzo, lì 21 dicembre 2015

IL MESSO COMUNALE

IL RAGIONIERE

_____________________

___________________

Spesa/Entrata
732,00
732,00

CAP
1130
1130

Art
4
4

Borgo San Dalmazzo, lì 21 dicembre 2015

Impegno
1268
1268

Anno Impegno
2016
2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELLA POLIZIA LOCALE
Premesso che:
- con verbale di Deliberazione della Giunta comunale n. 216 del 27 ottobre 2015, sono state
approvate le linee di indirizzo per poter procedere alla “concessione del servizio di rimozione dei
veicoli e relativa custodia”, per il periodo compreso tra il 01 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017,
rinnovabile per due anni, affidando l’incarico al Responsabile del Servizio Polizia Locale per la
redazione degli atti e della concessione;
- in tale Deliberazione è anche individuata la procedura di aggiudicazione da attuare e
precisamente quella riguardante l’importo dell’offerta del migliore valore percentuale, in
maggiorazione sul canone previsto in €. 600,00, posto a base di gara, a favore della Città di Borgo
San Dalmazzo;
- con propria Determinazione del Responsabile del servizio n. 605 del 02 novembre 2015, è stato
assunto il provvedimento a contrarre ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con relativa indizione
di gara, approvazione del Capitolato speciale di concessione, della lettera d’invito, del modello
dell’offerta economica e del relativo impegno di spesa;
Dato atto che il codice CIG relativo alla gara in questione è: Z4916D98AC;
Vista la propria Determinazione del Responsabile del Servizio n. 647 del 20 novembre 2015 con la
quale viene nominata la commissione giudicatrice ai sensi del D. Lgs. 163/2006;
Rilevato che il costo stimato a carico dell’Amministrazione, per la gestione delle spese per gli
eventuali veicoli non ritirati dagli utenti e per i quali il concessionario ha sostenuto delle spese di
rimozionee custodia è stato calcolato in €. 600,00 annui, per un complessivo presunto di €.
2.400,00, IVA esclusa;
Rilevato che il l’importo stimato del contratto di concessione risulta essere di €. 12.000,00 IV.A.
esclusa, per il periodo di riferimento pari a due anni, rinnovabili per altri due anni;
Considerato che alla scadenza delle presentazioni delle offerte, alle ore 13:00 del giorno 19
novembre 2015, è pervenuto un solo plico, precisamente:
CUNEO SOS AUTO DI PITTAVINO FRANCO – con sede in Cuneo – Cascina Colombaro
n. 53, ditta ammessa alla gara;
Preso atto del verbale di gara del 23 novembre 2015, con il quale è risultata aggiudicatrice
provvisoria la ditta sotto menzionata con l’importo dell’offerta del migliore valore percentuale a
favore della Città di Borgo San Dalmazzo, in maggiorazione sul canone annuale previsto in €.
600,00, posto a base di gara:
Concorrente

Importo %

CUNEO SOS AUTO DI
PITTAVINO FRANCO

50

Considerato che da tale risultanza è emerso che l’importo totale del canone annuale offerto, è
risultato essere pari a €. 900,00 annui;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 649 del 23 novembre 2015, di
affidamento provvisorio della concessione;

Acquisita la documentazione attestante i requisiti in capo all’aggiudicatario previsto dal Codice
degli appalti;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva della “concessione del servizio di
rimozione dei veicoli e relativa custodia”, per il periodo compreso tra il 01 gennaio 2016 e il 31
dicembre 2017, rinnovabile per due anni, alla ditta CUNEO SOS AUTO DI PITTAVINO
FRANCO – con sede in Cuneo – Cascina Colombaro n. 53;
Visto il D. Lgs. 163/2006;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
DETERMINA
1) DI AGGIUDICARE in via definitiva la “concessione del servizio di rimozione dei veicoli e
relativa custodia”, per il periodo compreso tra il 01 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017,
rinnovabile per due anni, codice CIG: Z4916D98AC, alla ditta CUNEO SOS AUTO DI
PITTAVINO FRANCO – con sede in Cuneo – Cascina Colombaro n. 53 – P.I: 03251710046;
2) DI PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale della gara di concessione in oggetto e di
approvarlo;
3) DI DARE ATTO che il canone annuale per la gestione della concessione, risulta essere pari a €.
900,00, da corrispondere alla Città di Borgo San Dalmazzo, con le modalità previste nel
Capitolato speciale di concessione;
4) DI IMPEGNARE la somma di €. 1.200,00 oltre l’I.V.A sul bilancio triennale 2015-2017, con
imputazione e importi di seguito elencati:
- cap 1130/4/5, per €. 600,00 IVA esclusa, annualità 2016;
- cap 1130/4/5, per €. 600,00 IVA esclusa, annualità 2017;
3) DI DARE ATTO che il Comune di Borgo San Dalmazzo provvederà alla liquidazione delle
somme dovute a seguito di emissione di fattura, se dovuta, con le modalità previste nel Capitolato
speciale di concessione;
4) DI DARE ATTO che:
a) con l’affidamento del servizio, la ditta CUNEO SOS AUTO DI PITTAVINO FRANCO,
assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al comma 8 della legge 13
agosto 2010, n. 136;
b) la ditta affidataria dell’incarico, in ottemperanza al comma 8 della legge 13 agosto 2010, n.
136, si obbliga ad eseguire tutte le transazioni avvalendosi di banche o della società Poste
italiane Spa, pena la risoluzione del rapporto contrattuale, con contestuale informazione alla
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
c) di procedere con la sottoscrizione del contratto, mediante scrittura privata tra le parti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELLA POLIZIA LOCALE
Gianluca ACCHIARDI

