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Settore N.6 POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 1669 del 29-12-2021
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRELIMINARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.E II E DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. B DELLA LEGGE 120/20 E SS.MM.E II.
"SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA, AI SENSI DELL'ART.159 DEL
D.LGS. N.285/92, DEI VEICOLI CHE SOSTANO IN VIOLAZIONE ALLE NORME DEL
CODICE DELLA STRADA, ANNUALITÀ 2022-2027" - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE. CUP: E69J21013870004 CIG: 90439718F6
punctuation'>
PREMESSO:
Che è volontà di quest'Amministrazione attivare il servizio di rimozione, deposito e custodia ai sensi dell'art
159 del D. Lgs. 30.04 .1992 n° 285, dei veicoli che sostano in violazione alle norme del Codice della Strada
ovvero quando ciò si renda necessario con riferimento alle vigenti disposizioni normative, solo su espressa
attivazione di volta in volta da parte della Polizia Locale;
Che si è riscontrato un enorme incremento del parco veicolare circolante e non presente su tutto il territorio
cittadino;
Che tra le varie difficoltà operative emerse e rappresentate dal Comando vigili, si è trovato a far fronte ad una
cronica mancanza di mezzi, spazi e uomini al fine di espletare tale servizio così come previsto dalle normative
vigenti e dalle dovute ed idonee autorizzazioni di legge;
Che il comune allo stato non possiede carri-attrezzi di proprietà, né tantomeno ha in organico personale
qualificato ed agganciatore formato necessari a tal scopo;
Che tale mancanza comporta un'azione limitata da parte del Comando vigili nonché l'impossibilità dei
prelievi, con conseguenza di mancati interventi, comportando disagi alla cittadinanza e soprattutto al normale
deflusso della circolazione ancor più nella stagione estiva, ovvero per i mesi di luglio ed agosto, dove
storicamente le strade del Comune di Forio sono maggiormente trafficate ed i flussi veicolari altamente
maggiorati.
Che l'art. 159 del Nuovo Codice della Strada, Rimozione e blocco dei veicoli, espressamente prevede che gli
organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli: a) nelle strade e nei tratti di esse in cui
con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio
o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello
aggiuntivo; b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3; c) in tutti gli altri casi in cui la
sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione; d) quando il veicolo sia lasciato in
sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o
pulizia delle strade e del relativo arredo;
Che il comma 2 dell'art. 159 del D.Lgs. 285/1992 espressamente prevede che "Gli enti proprietari della strada
sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle
norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel
regolamento.", ripreso poi dal comma 1 dell'art. 354 del Regolamento di Esecuzione del CdS che cosi

testualmente recita Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice può essere affidato
in concessione biennale rinnovabile", mentre al comma 2 prevede "Alla concessione provvede l'ente
proprietario della strada ";
Che con Delibera di G.M. n. 86 del 16/07/2021 è stato, tra l’altro, deliberato di formulare apposito atto di
indirizzo al fine di attivare il servizio di rimozione, deposito e custodia, ai sensi dell'art. 159 d.lgs. n. 285/92,
dei veicoli che sostano in violazione alle norme del codice della strada;
VISTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:
la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma,
l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la
nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, così
come disposto dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cui violazione, anche in
questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di
responsabilità amministrativa;
CONSIDERATO
Che il servizio in oggetto presenta il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) IMPORTO SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO N. 6 ANNI
A.1) Oneri sicurezza

€
€

210.240,00
2.000,00

B)
C)

TOTALE SERVIZIO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

€

212.240,00

C.2

Spese tecniche

Spese di gara

€
€
€

2.122,40
3.820,32
225,00

Contributo ANAC

€

225,00

€
€
€

46.692,80
84,90
485,61

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4)

€

53.656,02

T O T A L E P R O G E T T O (B+C)

€

265.896,02

spese tecniche
Fondo U.T.C. art. 113 D. Lgs. 50/2016

C.3
C.4

I.V.A ed eventuali altre imposte :
I.V.A. sul servizio

22,00%

C.N.P.A.I.A. 4%

4,00%

I.V.A. su spese tecniche

22,00%

Che la somma a base di gara, è superiore ad euro 139.000,00 e che pertanto è necessario procedere
all’affidamento del servizio attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b della legge
120/20 e ss.mm.e ii., con l’obbligo di invitare almeno 5 operatori, previa indagine di mercato mediante
manifestazione di interesse;
Che la procedura di gara sarà espletata dalla Stazione Appaltante, utilizzando la piattaforma telematica
MEPA, pertanto gli operatori economici invitati dovranno essere necessariamente iscritti nell’apposito albo
dei fornitori MEPA;
RITENUTO:
di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., così come modificato dall’art. 1 comma 2 della L. 120/2020 e
ss.mm.e ii.;

pertanto di procedere, espletata l’indagine di mercato mediante manifestazione di interesse,
all’invio della lettera di invito ad almeno 5 operatori secondo la normativa vigente;
di indire una procedura negoziata con 5 operatori economici e che la stessa sarà espletata
mediante aggiudicazione attraverso il MEPA, stabilendo come importo a base di gara euro
210.240,00 oltre oneri della sicurezza per euro 2.000,00 oltre IVA al 22% come per legge;
altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare
il criterio del “minor prezzo”, mediante rialzo in percentuale sull’agio da destinare all’Ente;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il
quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTI gli allegati predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, che seppur non allegati alla presente
determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
atto di avviso per ricerca di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss. mm e ii., così come modificato dall’art. 1 comma 2 della L. 120/2020 e ss. mm e ii.;
domanda di adesione alla manifestazione di interesse;
Lettera di invito e disciplinare di gara;
DGUE;
Modello Allegato A;
Modello Allegato B;
Modello F23 per bollo;
TENUTO CONTO che il CIG relativo al servizio in oggetto è il seguente: 90439718F6;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2 della L.
120/2020;
VISTO l’art. 63 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.;
VISTO l’art.75, comma 3 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.;
VISTI gli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 30/03/2001 n.165 e ss. mm e ii.;
VISTO la legge 07/08/1990 n.241 e ss. mm e ii.;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss. mm e ii.;
VISTO il CUP E69J21013870004
RITENUTO di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di procedere all’affidamento, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii., così come modificato dall’art. 1 comma 2 della L. 120/2020 e ss.
mm e ii., per l’affidamento del "Servizio di rimozione, deposito e custodia, ai sensi dell'art.159 del D.Lgs.
n.285/92, dei veicoli che sostano in violazione alle norme del Codice della Strada, annualità 2022-2027",
con il criterio del “minor prezzo”, mediante rialzo in percentuale sull’agio da destinare all’Ente;
3) di approvare preliminarmente l’atto per l’individuazione degli operatori economici, da pubblicare
secondo le seguenti modalità:
all’Albo Pretorio di questo Comune;
sul profilo di committenza di questo comune: www.comune.forio.na.it, sezione
"amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti";
4) di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 90439718F6;
5) di approvare lo schema di lettera di invito e la modulistica complementare, nonché il disciplinare che
seppur non allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
6) di procedere all’invio della lettera di invito ad almeno 5 operatori secondo la normativa vigente,
previo indagine di mercato mediante manifestazione di interesse;
7) di dare atto che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti
nell’allegata lettera di invito;

8) di prendere atto che l’importo del servizio in oggetto è fissato complessivamente in € 212.240,00
(duecentododicimiladuecentoquaranta/00), oltre Iva al 22% pari ad € 46.692,80;
9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Ten. Col. Giovan Giuseppe Iacono;
10) dare atto che la presente procedura non comporta impegno di spesa per l’Ente;
11) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23
del D.Lgs. 33/2013;
12) di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
13) di attestare l’assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 ai fini dell’adozione
del presente atto;
14) di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151,
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
viene pubblicata all’Albo Pretorio e sul profilo di committenza di questo comune
www.comune.forio.na.it, sezione "amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti" per
quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D.Lgs.267/00.
Con la presente attestazione della copertura finanziaria la determina diviene esecutiva, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.267/00.
NOTIZIE CONTABILI

IMPORTO

IMPEGNO

/

-

/

-

/

-

/

-

/

TOTALE

0,00

NOTE:
Forio, 29-12-2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to DOTT. RANDO VINCENZO

VISTO DI COMPATIBILITA AI SENSI DELL’ART.9, D.L.78/2009
Si attesta, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento
della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza
pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Forio, Lì 29-12-2021

Il Capo Settore POLIZIA MUNICIPALE
F.to COM.TE ING. GIOVANGIUSEPPE IACONO

