CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN VIA PRIORITARIA MA NON ESCLUSIVA DEL
SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI. REVOCA DETERMINA DI
ASSEGNAZIONE
DEL
SERVIZIO
E
SCORRIMENTO
GRADUATORIA.
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA A.B.C. DI DE LUCA & C. S.R.L.
CON SEDE IN BIELLA P. IVA 01746350022 CIG Z8B1CAA54D
.

DETERMINAZIONE
N° 155 del 17 luglio 2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
-

-

-

Il Dirigente del Settore Sicurezza e Attività Economiche con propria determinazione a
contrarre nr. 287 del 22 dicembre 2016 ha predisposto l’avvio delle procedure per
l’effettuazione della gara mediante affidamento diretto del servizio in oggetto;
Con la medesima determina è stato predisposto e approvato dal Dirigente il capitolato di gara;
La gara si è regolarmente svolta in data 4 aprile 2017 in seduta unica e come si evince dal
verbale di gara il Presidente non aggiudica l’appalto per “L’AFFIDAMENTO IN VIA
PRIORITARIA MA NON ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA
DEI VEICOLI” a causa di un vizio non sanabile nell’unica offerta pervenuta;
con la determina nr. 91 del 07/04/2017 veniva predisposto un nuovo invio di lettere di invito;
in data 04/05/2017 si è regolarmente svolta la gara in seduta unica e come si evince dal
verbale di gara a seguito delle offerte avanzate la graduatoria viene così composta:

POSIZIONE

DITTA

RIBASSO

1)

Autogrillo
srl
Francesco e C.

2)

A.B.C. Autodemolizioni di De 8,00%
Luca & C. s.r.l.

di

Saullo 10,00%

- Con la determina nr. 123 del 23 maggio 2017 veniva approvato il verbale di gara.
PRESO ATTO CHE
-

Con la nota prot. nr. 0033921 del 27/06/2017 la ditta Autogrillo srl comunicava di rinunciare
all’affidamento del servizio;
si procede pertanto allo scorrimento della graduatoria affidando il servizio alla ditta giunta
seconda;

CONSIDERATO CHE
-

a seguito del ribasso d’asta proposto dalla ditta seconda classificata le tariffe risultano essere:

A) per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.
Chiamata senza rimozione diurna
euro 60
Rimozione forzata
Euro 101
Spostamento veicolo diurno
Euro 60
B) per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.
Chiamata senza rimozione diurna
Euro 60
Rimozione forzata
Euro 120
Spostamento veicolo diurno
Euro 60
C) per rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
Si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata,
superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.
D) per rimozione di veicoli a due ruote
Velocipedi Ciclomotori
Motocicli
Diritto di chiamata
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo

€ 7,80
€ 11

€ 11
€ 16,80

€ 12,3
€ 19,00

Per quanto riguarda la custodia dei veicoli:
a) per il primo giorno euro 8,90;
b) dal secondo al trentesimo giorno euro 6,70;
c) dal trentunesimo al centottantesimo giorno euro 3,30
Se l’interessato alla restituzione del veicolo sopraggiunge durante le operazioni di rimozione la
restituzione è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire allo scopo:
a) Se il veicolo ancora non è stato agganciato l’importo da corrispondere sarà quello relativo al diritto
di chiamata;
b) Se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l’importo del
diritto di chiamata maggiorato del 10%;
c) Se invece il veicolo viene ritirato dall’interessato in depositeria dovrà essere corrisposto l’importo
per le operazioni connesse al traino e trasporto del veicolo e l’eventuale indennità chilometrica
convenzionata di andata e ritorno dal luogo di rimozione.
Nell’ipotesi di intervento con un unico autoveicolo di rimozione e prelevamento nello stesso luogo o
in zone contigue di più veicoli e loro convogliamento al deposito, il diritto di chiamata sopra previsto
dovrà essere suddiviso per il numero dei veicoli rimossi (tale suddivisione dovrà essere esplicitata
nella fattura corrisposta all’utente e nella comunicazione effettuata al Comando di Polizia
Municipale). La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere
corrisposta per ciascun veicolo.
Gli incassi relativi alle tariffe di cui sopra fanno integralmente capo al concessionario.
E’ tassativamente vietato riscuotere a qualsiasi titolo somme superiori rispetto a quelle indicate.
Ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t si applicano le tariffe riportate nella
tabella soprastante, aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata che eccede al
valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico.
In orario notturno (dalle 22 alle 6) e in orario festivo (0-24) le tariffe saranno maggiorate del 30%.
Per i complessi di autoveicoli autotreni o autoarticolati la tariffa sopra esposta va raddoppiata.
Oltre alle tariffe stabilite, il depositario nulla può pretendere per la custodia, per le prime 24
(ventiquattro) ore, calcolate sulla base del verbale di rimozione.
VISTI
-

Il Verbale di Gara:
Il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
D.lgs. 50/2016.

Ciò premesso
DETERMINA
1) Di assegnare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del dlgs. nr. 50 del 19 aprile 2016 alla ditta
A.B.C. Autodemolizioni di De Luca & C. s.r.l. con sede in Biella, via Milano 76, P.Iva
01746350022 l’appalto per “L’AFFIDAMENTO IN VIA PRIORITARIA MA NON
ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI” per il periodo
dal 18 luglio 2017 al 18 luglio 2018;
2) Di procedere alla approvazione della tabella delle tariffe del servizio così come risultanti
dall’offerta fatta in sede di appalto;
3) Di prendere atto dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 relativo al Piano Nazionale
Anticorruzione.
Biella, 17 luglio 2017
IL DIRIGENTE
Dr. Massimo MIGLIORINI

Il legale rappresentante
della ditta A.B.C. di De Luca & C. srl

