CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
Direzione IV Polizia Locale
Servizio NOPA
Estratto Determinazione n. 16 del 18/12/2020
OGGETTO: Affidamento diretto procedura di rimozione, custodia e rottamazione

veicoli in stato di abbandono ai sensi del DM 460/99 rinvenuti su
aree pubbliche nel territorio di Bagheria.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ispettore di Polizia Locale dott. Nicola D'Amico ai sensi della L. 241/90 recepita dalla L.R.
7/2019, con riferimento all'oggetto del presente atto dichiara di:
-Non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle normative vigenti in riferimento
a quanto prescritto nel codice di comportamento dell'Ente e dalla vigente normativa anticorruzione;
-Non si trova in conflitto d'interesse anche potenziale ex art. 6-bis L.241/90;
Premesso che i servizi di: - rimozione custodia temporanea e smaltimento di veicoli a motore o
rimorchi in evidente stato di abbandono, presenti su aree pubbliche del territorio
comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e art. 5
del D. Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003, rinvenuti da organi di polizia stradale, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1 del D.M. 22 ottobre 1999 n.460, sono necessari per esigenze di
pubblico interesse e di pubblica sicurezza;
che ai sensi della legislazione vigente in materia, il Comune ha l’onere di mantenere la
strada in condizioni di sicurezza tali da evitare pericoli alla salute delle persone e da
arrecare pregiudizio alle cose;ai sensi dell’art. 14 c. 1 lett. a) del C.d.S. ; che pertanto il Comune è tenuto a garantire l’efficiente servizio di ripristino delle
condizioni di sicurezza stradale anche al fine di evitare il verificarsi di eventi che
potrebbero dare luogo a responsabilità di tipo risarcitorio da parte dell’Ente;
Atteso che trattandosi di erogazioni di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, quindi per
l'affidamento, trova applicazione nelle disposizioni dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.” per affidamenti di importi inferiori ai 40.000
euro,si procede “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
Visto

il D.L..del 06 Luglio 2012 n.95 convertito con L. 135/2012, il quale all'art.1 prevede
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvigionamento attraverso
strumenti di acquisto o servizi messi a disposizione dalla Consip s.p.a. o attraverso il
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)

Ritenuto che il servizio de quo debba essere affidato in concessione ad un soggetto imprenditoriale
particolarmente qualificato che con comprovata esperienza e capacità tecnicooperativa,
possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;
Vista

l’offerta presentata dalla Ditta “Sparacio srl.”, iscritta regolarmente al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione

PROPONE
-Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50 del 18
aprile 2016 e ss.mm.ii. alla Ditta Sparacio srl iscritta regolamente al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, per il servizio di rimozione custodia temporanea e smaltimento di
veicoli a motore o rimorchi in evidente stato di abbandono, presenti su aree pubbliche del territorio
- Dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'approvazione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ai sensi dell'art. 151
comma 4 del T.U.EE.LL.
Il Responsabile del Procedimento
Isp. Capo dott. Nicola D'Amico

IL DIRIGENTE
Vista la proposta, di affidamento diretto per la rimozione, custodia e rottamazione di veicoli in
stato di abbandono su territorio comunale dal Responsabile del procedimento nella quale si
da atto della regolarità e conformità della prestazione oltre che del rispetto delle previsioni
delle norme citate ;
Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento per le motivazioni in fatto e in diritto nella stessa
esplicitate;

HA DETERMINATO DI
Approvare la superiore proposta di determinazione, che qui s'intende integra ed è parte integrante
del provvedimento,

Il DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott.ssa Laura Picciurro

