
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  
 

OGGETTO:  SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLO IN 

STATO DI ABBANDONO - DITTA A.B.C.  AUTODEMOLIZIONI DI DE LUCA & C. 

SRL. - IMPEGNO DI SPESA € 200,00 – C.I.G.  Z752470018. 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N° 175 del 20 luglio 2018 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 
 

• Con ordinanza 386 del 06.06.2018 è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto 
autorizzati, per la Manifestazione “Vita in Piemonte” organizzata dalla Pro Loco Biella e Valle 
D’Oropa. 

• Si è reso necessario in data 17.06.2018 e alla luce di quanto stabilito dall’ordinanza su menzionata, 
procedere alla rimozione per esigenze tecniche dell’autovettura Renault Twingo targata AT-339-ZV (F). 

• L’autovettura rimossa è stata custodita presso il centro di raccolta della Ditta A.B.C. Autodemolizioni di 
De Luca & C. SRL in Via Milano 76/A a Biella. 

• I tentativi esperiti per acquisire notizie utili all’identificazione del proprietario si sono rivelati vani. 
• L’immatricolazione presso uno stato estero (Francia) non ha consentito in tempi brevi di risalire 

all’intestatario dell’automezzo oggettivamente in condizioni tali da poter essere catalogato come 
“veicolo fuori uso”. 

• In data 06.07.2018, con provvedimento di demolizione di veicolo in stato di abbandono, è stata disposta 
la distruzione del veicolo summenzionato da eseguirsi tramite la Ditta A.B.C. Autodemolizioni di De 
Luca & C. SRL con sede a Biella in Via Milano 76/A. 

• La Ditta A.B.C. per il servizio richiesto ha preventivato una spesa forfettaria per recupero, custodia e 
distruzione del mezzo pari a  € 200,00 complessive IVA all 22% inclusa. 

 
DATO ATTO CHE: 
 

• Per l’acquisizione delle suindicate forniture di servizi non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate 
dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto non sono attive convenzioni 
Consip aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli di cui necessita l’Amministrazione. 

• Su MEPA non sono state rinvenute offerte di servizi aventi le caratteristiche e condizioni ritenute 
confacenti con le necessità dell’Amministrazione. 

• Si rende pertanto necessario assumere un impegno € 200,00 per provvedere al pagamento delle spese 
sostenute dalla ditta A.B.C. di De Luca & C. SRL con sede a Biella in Via Milano, 76/A, per trasporto, 
custodia e demolizione dell’automezzo. 

• Che il pagamento avverrà nell’anno in corso. 
  
VISTO: 
 

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per 

gli anni 2018/2020. 
 

 



 

 

 

 

 

DETERMINA 
 

• di impegnare per i motivi precedentemente esposti la somma di € 200,00 a favore della ditta A.B.C.  
Autodemolizioni De Luca & C. SRL per il servizio di trasporto, custodia e rottamazione dell’automezzo 
RENAULT TWINGO targato AT-339-ZV (F) come da seguente prospetto: 

 
BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO 

A.B.C. Autodemolizioni De Luca e C. SRL 
Via Milano, 76/A – 13900 Biella 
C.F./P.IVA 01746350022 (Codice 18637) 

S0001332 U.1.03.02.99.999 

 
INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE C.I.G. IMPEGNO 

   103030117250     € 200,00 0368  S0001332      Z752470018         2066/2018 
  
  

DICHIARA 
 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione 
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia 
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

                                
 
Biella,  20 luglio 2018 
 
                                                                                
                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                      Dr.  Massimo Migliorini 
 
 
 
Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella 06 agosto 2018 
F.to Il Ragioniere Capo 
 
 
  


