
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN VIA PRIORITARIA MA 

NON ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI A PROCEDURA 

APERTA. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CAPITOLATO. 

C.I.G.: Z8B1CAA54D 

            

DETERMINAZIONE  

N° 287 del 22 dicembre 2016 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 

Questo settore Sicurezza e Attività Economiche intende assicurare nell’ambito del territorio 

comunale i servizi di: 

 

- RIMOZIONI ORDINARIE: 

da eseguire per i 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, ai sensi dell’art. 159 del 

nuovo Codice della Strada (D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285) e dell’art. 345 del Regolamento di 

Esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992), s.m.i. e dal D.P.R. 189/2001; 

 

- SEQUESTRI PENALI:  

veicoli che sono sottoposti a sequestro disciplinato dagli artt. 321 e 354 del C.P.P. 

 

- VEICOLI PROVENTO DI FURTO: 

nel caso in cui il furto sia stato denunciato alle competenti autorità in data ed ora antecedenti 

alla rimozione, nulla sarà dovuto alla ditta appaltatrice da parte del Comune; 

 

- SPOSTAMENTO DEI VEICOLI DI INVALIDI: 

negli eventuali casi di spostamento di veicoli esponenti il contrassegno d’invalidità, 

regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla 

è dovuto alla ditta appaltatrice da parte dei proprietari stessi né da parte dell’Amministrazione 

affidataria. Qualora i veicoli di cui sopra si trovassero in sosta irregolare il concessionario si 

comporterà nei loro riguardi come nei casi di rimozione ordinaria. 

 

- SPOSTAMENTO VEICOLI IN CASO DI NECESSITA’: 

per lo spostamento di veicoli pur regolarmente parcheggiati in caso di particolari necessità e 

urgenze; per tale servizio non è previsto alcun corrispettivo. 

 



- SOCCORSO STRADALE GRATUITO PER VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE: 

qualora venga richiesto, il concessionario dovrà provvedere al recupero e contestuale trasporto 

verso la sede indicata dal richiedente dei veicoli in dotazione al Comando di Polizia 

Municipale qualora si trovino in avaria all'interno del comune di Biella. La richiesta potrà 

essere effettuata dalla Centrale Operativa o direttamente dal personale in servizio e 

l'esecuzione del servizio avverrà a titolo gratuito. 

 

- CAMPAGNE MIRATE: 

Qualora vengano avviate da parte del Comando di P.M. campagne mirate alla tutela delle 

fasce deboli, il concessionario dovrà dare la disponibilità ad inviare almeno un carro attrezzi 

al seguito della pattuglia. Nessun compenso oltre a quello relativo alle rimozioni effettuate 

sarà dovuto al concessionario, né egli potrà avanzare alcuna pretesa sull’effettuazione di tali 

campagne. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- Questo Ente non è in grado con proprie risorse strumentali di gestire direttamente tali 

servizi e pertanto si reputa necessario optare per un affidamento a terzi. 

 

 

VISTI 

 

- gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 267/2000 

- l’art. 1 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con la l. 135/2012, che prevede l’obbligo 

per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a.; 

- la l. n. 94/2013 di conversione del d.l. n. 52/2012 che stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche devono ricorrere al MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti per tutti gli 

acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

- la Delibera C.C. n. 215 del 20/06/2016 di approvazione del bilancio Pluriennale, 

immediatamente eseguibile; 

 

 

RITENUTO 

 

Di dover perseguire fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio o buon andamento della pubblica 

amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016. 

 

RAVVISATA 

 

Pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie all’espletamento della gara mediante 

procedura aperta, per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e 

custodia dei veicoli, ai senti dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50, 

previa verifica su piattaforma elettronica Consip e Mepa 

 

Visto il T.U.E.L.  ed in particolare 

 

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa 

e finanziaria; 



- l’art. 183 che regolamento i termini e le modalità per l’assunzione e la prenotazione di 

impegni di spesa; 

- l’art.192 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole 

ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- visto il d.lgs. n. 50/2016 nuovo Codice degli Appalti.  

 

DETERMINA 

 

Di approvare 

 

- l’allegato avviso di manifestazione d’interesse ai senti dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento nell’ambito del territorio comunale, 

dei servizi precisati in premessa; 

- l’allegato capitolato speciale, parte integrante del presente provvedimento, che 

stabilisce nel dettaglio le modalità ed i criteri di esecuzione dell’affidamento richiesto. 

 

Di dare atto che la procedura per l’acquisizione del servizio è stata registrata presso la banca 

dati dell’ANAC  e che alla stessa è stato attribuito il CIG N. Z8B1CAA54D 

 

Di procedere alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse all’albo pretorio 

online 

 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa per 

l’Amministrazione Comunale. 

 

Di dare atto che per il presente procedimento il RUP è individuato nel dottor Massimo 

Migliorini 

 

Allegati: 

 

a) manifestazione di interesse 

b) capitolato speciale 

c) lettera di adesione 

 

 

Biella, 22 dicembre 2016 

    

                                                                                                                    IL DIRIGENTE     

                                                                                                           Dr. Massimo MIGLIORINI    

  


