COMUNE DI BRESCIA
settore Polizia locale

Determinazione dirigenziale n. 139 - 24/01/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI
SERVIZI
DI
RIMOZIONE
FORZATA,
DEPOSITO,
CUSTODIA,
SPOSTAMENTO E RECUPERO VEICOLI AI SENSI DEL CODICE DELLA
STRADA E RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI
ATTUAZIONE. PERIODO 1.5.2019-30.4.2021. CIG 7765898DC0.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE POLIZIA LOCALE“

-

-

-

-

Premesso:
che si rende necessario provvedere all’affidamento della
concessione dei servizi di rimozione forzata, deposito,
custodia, spostamento e recupero veicoli ai sensi del Codice
della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di
attuazione, per il periodo dall’1.5.2019 al 30.4.2021, entro
un valore complessivo di € 571.902,00, non soggetto ad IVA, ai
sensi dell’art. 4, comma 5, del DPR n.633/72 in quanto
attività esercitata in veste pubblico autoritativa;
che il valore presunto della concessione è stato stimato sulla
base del fatturato totale del concessionario generato per
tutta la durata del contratto, quale corrispettivo dei servizi
oggetto della concessione ai sensi dell’art.167, comma 1, del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
Dato atto:
che si procederà all’affidamento, della
predetta concessione
mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., e alla gara saranno ammesse
tutte le
imprese che avranno
presentato offerta, purché abbiano i
requisiti, secondo le indicazioni contenute nel bando e nel
disciplinare di gara;
che l’aggiudicazione avverrà nei confronti dell’operatore
economico che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
valutata da un’apposita commissione giudicatrice, costituita
ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e nominata
dal Responsabile del procedimento, in base ai seguenti
criteri:

-

-

-

-elementi qualitativi:
max.70 punti;
-elementi economici:
max.30 punti;
da assegnarsi secondo quanto previsto nel bando e nel
disciplinare di gara;
che le prestazioni oggetto del contratto di cui sopra non sono
ricomprese in alcuna convenzione di cui all'art.26 comma 1,
della legge 488/1999;
che ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 7, del D.Lgs. 50/2016, è
stata
effettuata
la
valutazione
della
sufficienza
ed
adeguatezza della base d’asta anche rispetto al costo del
lavoro e della sicurezza e che gli oneri per la sicurezza da
interferenze sono pari a zero, come da dichiarazione in atti;
che affidamento della concessione, non comporta alcun onere
per l’Amministrazione, alla quale sarà versato un canone con
cadenza annuale;
Ritenuto opportuno precisare quanto segue:
- il presente appalto è costituito da un unico lotto, in quanto
i servizi oggetto della concessione sono complementari fra
loro ed il loro frazionamento porterebbe ad un aggravio di
costi fissi per il concessionario, oltre che ad un impatto
negativo sull’impiego del personale di Polizia Locale
espressamente assegnato al servizio operativo (es. agente di
Polizia
Locale
presente
sull’autoveicolo
adibito
alla
rimozione di veicoli). In ogni caso è stata tutelata la
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
- le clausole essenziali sono contenute nei documenti di gara;
- è prevista la clausola di risoluzione del contratto in caso di
inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Brescia ove compatibile;
- il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla legge e
dai regolamenti comunali;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giorgio
Paolini Responsabile Amministrativo del Settore, e Direttore
dell’esecuzione è il Commissario Responsabile della centrale
operativa sig. Angelo Vecchi;
- il
Responsabile
dello
svolgimento
della
procedura
di
affidamento
e
sino
all’esecuzione
della
determinazione
dirigenziale di aggiudicazione definitiva è il Responsabile
del Settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori. In caso
di
vacanza,
assenza
o
impedimento,
sarà
sostituito,
nell'esercizio delle proprie funzioni, come previsto dal
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Il
sistema organizzativo - del Comune di Brescia;

Ritenuto, altresì, necessario approvare i seguenti
documenti di gara:
- schema di bando di gara, in atti;
- schema di disciplinare di gara, in atti;
- capitolato speciale – parte normativa – e relativo allegato
tecnico, allegati;

Considerato che le pubblicazioni saranno effettuate con
le modalità previste dalla vigente normativa;



Visti:
l’art. 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare avvio alla procedura aperta, ai sensi dell’’art.60 del
D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., da esperire con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per
l’affidamento della concessione dei servizi di rimozione
forzata, deposito, custodia, spostamento e recupero veicoli
ai sensi del Codice della Strada e relativo regolamento di
esecuzione e di attuazione per il periodo dall’1.5.2019 al
30.4.2021, entro un importo complessivo di € 571.902,00 non
soggetto ad IVA, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del DPR
n.633/72 in quanto attività esercitata in veste pubblico
autoritativa;

b)

di approvare i seguenti documenti di gara:
- schema di bando di gara, in atti;
- schema di disciplinare di gara, in atti;
- capitolato speciale – parte normativa
allegato tecnico, allegati;

–

e

relativo

c)

di richiamare integralmente quanto in premessa indicato,
attinente alla procedura a contrattare e le clausole ritenute
essenziali, indicate nel capitolato speciale;

d)

di dare atto che la concessione in oggetto non comporta alcun
onere per l’Amministrazione comunale e che l’importo in
entrata relativo al canone di concessione sarà accertato con
successivo provvedimento;

e)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

f)

di comunicarla alla Giunta comunale.

Il responsabile
NOVELLI ROBERTO / Postecom
S.p.A.

