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DETERMINAZIONE N. 137 DEL 07/03/2022 
 

 

 

SETTORE SICUREZZA URBANA 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E 

DEPOSITO CON CUSTODIA  DEI VEICOLI IN EVIDENTE STATO DI 

ABBANDONO E NON PIU' MARCIANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO 

COMUNALE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Determina n. 137 del 07/03/2022 è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune dal 07/03/2022 al 22/03/2022. 
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Proposta Nr. 166 del 03/03/2022 

 

SETTORE SICUREZZA URBANA 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E DEPOSITO 

CON CUSTODIA  DEI VEICOLI IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO E NON 

PIU' MARCIANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA 

 

 

VISTO l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili 

diposizione organizzativa; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 

approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente; 

 

VISTO il decreto del Sindaco, n. decreto sindacale n. 06 del 04/01/2022, con il quale si è proceduto 

alla nomina del sottoscritto quale dirigente/responsabile del servizio dell'Area di cui in 

intestazione; 

 

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in 

precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella 

competenza del sottoscritto dirigente/responsabile P.O.; 
 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato in relazione al possesso 

del titolo di studio e della competenza richiesti per l'intervento in esame, e adeguati ai compiti è il 

sottoscritto Comm. Capo Coordinatore Grossi Claudio;  

 

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in 

precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrarre rientra nella competenza 

del sottoscritto responsabile P.O.; 
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Premesso che il Comune è tenuto alla manutenzione delle strade e delle aree di uso pubblico ed è 

pertanto tenuto a liberarle da veicoli in palese stato di abbandono, in modo da recuperare spazi da 

adibire a parcheggio e in modo da evitare l’inquinamento dell’area per effetto del degrado fisico 

degli stessi; 

 

Considerato che l’amministrazione intende perseguire tale scopo affidando il servizio di 

esecuzione degli interventi di rimozione, trasporto, deposito con custodia ed eventuale successiva 

demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R. A. dei veicoli e/o rimorchi rinvenuti in evidente 

stato di abbandono su aree ad uso pubblico e sulle aree private ad uso pubblico sul territorio 

comunale di Peschiera Borromeo ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

RILEVATO pertanto che si intende individuare preliminarmente gli operatori economici interessati   

alla successiva procedura di affidamento diretto sottolineando che qualora fossero di più di un 

operatore si provvederà a garantire il principio di rotazione degli incarichi; 

 

RILEVATO quanto segue: 

 

 Il corrispettivo da porre a base per l’affidamento diretto è pari a € 0,00; 

 La durata dell’affidamento sarà di 24 mesi dalla data di avvio del servizio con possibilità di 

ripetizione del servizio per ulteriori 24 mesi come da art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

 L’operatore economico interessato deve possedere al momento delle domanda i requisiti  

indicati al punto 5 dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse ( allegato 1); 

 Le condizioni e le caratteristiche del servizio sono meglio specificate al punto 6 dell’avviso 

della manifestazione di interesse allegato 

 

L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla 

procedura di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun 

diritto sul successivo invito alla procedura.  

 

ACCERTATA la conformità del presente procedimento con le disposizioni di cui all’art. 36 del 

Codice dei contratti, alla delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione 

(linee guida n. 4) e alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza del Consiglio di Stato, VI, 31 

agosto 2017, n. 4125); 

 

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 circa il regime di esercizio provvisorio; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

 D E T E R M I N A  

 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.  
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1. Di procedere ad avviare una manifestazione di interesse di individuazione Operatori 

Economici da invitare a successiva procedura finalizzata all’ affidamento del servizio di 

esecuzione degli interventi di rimozione, trasporto, deposito con custodia ed eventuale 

successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R. A. dei veicoli e/o rimorchi 

rinvenuti in evidente stato di abbandono su aree ad uso pubblico e sulle aree private ad 

uso pubblico sul territorio comunale di Peschiera Borromeo ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la durata di mesi 24 mesi eventualmente 

ripetibile per ulteriori 24 mesi: 

 

2. Di approvare i seguenti allegati:  

 

•    Avviso manifestazione d’interesse All.1 

•    Istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse All.2. 

 Bozza accordo All. 3 

 Informativa trattamento dei dati personali All.4 

 

      4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

5. Di dare atto che si procederà, con ulteriore determinazione a contrarre, al successivo lancio 

dell’opportuna procedura di affidamento. 

 

6. Che in qualità di RUP si darà corso alla fase dei controlli sul possesso dei requisiti ai fini 

dell’ammissione degli OE alla successiva procedura di approvvigionamento, agli adempimenti 

di trasparenza e all’assolvimento degli obblighi informativi previsti dal vigente ordinamento.  

 

7. Di attestare l'insussistenza di situazioni idonee a determinare conflitto di interesse anche 

potenziale del RUP e degli istruttori del presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della 

L. n. 241/90 e dell'art. 10 del Codice di Comportamento del Comune di Peschiera 

Borromeo, approvato con GC n. 85 del 31/03/2021. 

 

8. Di disporre:  

 

• la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale e 

generale conoscenza dell'atto   

• la pubblicazione dei dati del presente atto, dopo la sua esecutività, sulla sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito istituzione ai sensi degli artt. 29 D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e 37 D.lgs. 33/2013; 

• la trasmissione del presente atto al servizio Comunicazione per la relativa pubblicazione 

in apposita raccolta da pubblicare sul profilo del committente, sezione “Bandi di gara e 

contratti”, in cui verranno raccolti successivamente tutti gli atti connessi allo svolgimento 

della presente procedura;  

• la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, 

comma 32 della Legge 190/2012; 
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9. Di dare atto che l’impegno di spesa viene assunto nel rispetto dell’art. 163, commi 1, 3 e 5, 

del D.Lgs. 267/2000, essendo l’Ente in regime di esercizio provvisorio. 

OPPURE 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE SICUREZZA URBANA 

Claudio Grossi  

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento: Grossi Claudio 

Istruttore della pratica: Furli Denise 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

GROSSI CLAUDIO in data 07/03/2022


