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AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Determinazione n. 2 / 2017   AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Prot. corr.10/3/4/2/7-17 (Prog 1287)

OGGETTO: Servizio di rimozione, deposito e custodia dei veicoli ai sensi del codice della strada.
Formazione di un elenco temporaneo di operatori.

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che:

- il giorno 13 02.2017 scade il termine della concessione del servizio di rimozione, deposito e
custodia dei veicoli che sostano in violazione al codice della strada o alla normativa vigente, alla
ditta Teseo Srl;

- con  Determinazione 5/2017 del direttore del Servizio Amministrativo e per le motivazioni
ivi descritte si è deciso di non dare luogo, alla scadenza naturale del 13.02.2017, al rinnovo del
rapporto contrattuale attualmente in essere;

- con Determinazione 6/2017 del direttore del Servizio Amministrativo, e per le motivazioni
ivi descritte, si è ritenuto di prevedere la costituzione di un elenco temporaneo di operatori al fine
di  assicurare  la  continuità  operativa  del  servizio, sino  alla  stipula  del  contratto  con  il  nuovo
aggiudicatario

- per la formazione di detto elenco si è proceduto mediante avviso pubblico pubblicato sul
sito dell'amministrazione e all'Albo Pretorio, specificando i requisiti di partecipazione, le formalità
per la presentazione della disponibilità all'inserimento e le modalità operative

dato atto che, alla  scadenza del  termine fissato per la  presentazione da parte delle ditte
interessate  a  dare  la  loro  disponibilità  sono  pervenute  le  istanze  delle  ditte  Apollo  2  Snc,
Autoassistance e Autronica Srl;

visto il verbale di sopralluogo e verifica dei requisiti essenziali dd. 13.02.2017, conservato agli
atti, dal quale risulta che tutte e tre le ditte sono in possesso dei requisiti essenziali richiesti per la
formazione di un elenco di operatori per il servizio temporaneo di rimozione, deposito e custodia
veicoli;

dato atto che le ditte suindicate hanno espresso la loro adesione per lo svolgimento del
servizio, mediante sottoscrizione per accettazione delle proposte di affidamento, conservate agli
atti del procedimento;

visti il D. Lgs. n. 285 dd. 30 aprile 1992 (nuovo Codice della Strada) ed il DPR n. 495 dd. 16
dicembre  1992  (Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;

ritenuto pertanto che il servizio temporaneo di rimozione, deposito e custodia veicoli, al fine
di  assicurare  la  continuità  operativa  del  servizio, sino  alla  stipula  del  contratto  con  il  nuovo
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aggiudicatario, sarà svolto dalle seguenti ditte: Apollo 2 Snc, Autoassistance e Autronica Srl;

espresso il  parere di  cui  all'art.147 bis  del  D.Lgs. n. 267/2000, in  ordine  alla  regolarità  e
correttezza amministrativa;

DETERMINA

di prevedere, alla luce delle motivazioni riportate in premessa che si intendono pienamente
recepite, che il servizio temporaneo di rimozione, deposito e custodia veicoli, al fine di assicurare la
continuità operativa del servizio, nelle more dell'attivazione di una nuova procedura di affidamento
e sino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario, sarà svolto dalle seguenti ditte: Apollo 2
Snc, Autoassistance e Autronica Srl;

di dare atto che tale Determina annulla e sostituisce la propria Determina n° 1/2017 di data
15.20.2017.

IL DIRIGENTE DI AREA

Sergio Abbate

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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Allegati:   

SOTTOSCRIZIONI

L'atto:
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è stato sottoscritto digitalmente ai fini dell'adozione:

Firmatario Data Firma
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Ai sensi dell'art. 20 e successivi del Capo II° - Documento informatico e
firme  elettroniche  del  D.Lgs.  82/2005  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.


