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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZIO SUPPORTO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2243 
 

OGGETTO: indizione della procedura per la Concessione 
biennale del servizio di rimozione dei veicoli nel 
territorio comunale di Alessandria, ai sensi 
dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i ., 
dell’articolo 159 e 215 del D.Lgs. n. 285/1992 e s. m. 
e i. e dell’articolo 354 del D.P.R. n. 495/1992 e s . 
m. e i. - Approvazione del Capitolato Speciale e 
Documento di Valutazione Preliminare dei Rischi da 
Interferenze. CIG n. 604932199A. 

NUMERO PRATICA 
 
18- Pratica N. Servi 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   
Importo Anno/Numero 

Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

10301180 
 
 

- 
 

225,00 
 

2014 
 

1303 
 

 
 

 
 

 
 

2014 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  22 dicembre 2014 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZIO SUPPORTO 

 
 
Det. n. 2243 / Pratica N. Servi -  18     
 
 

OGGETTO: indizione della procedura per la Concessione biennale del servizio di rimozione dei veicoli 
nel territorio comunale di Alessandria, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., 
dell’articolo 159 e 215 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i. e dell’articolo 354 del D.P.R. n. 495/1992 e s. m. e 
i. - Approvazione del Capitolato Speciale e Documento di Valutazione Preliminare dei Rischi da 
Interferenze. CIG n. 604932199A. 

IL DIRETTORE 

Premesso che il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), all’articolo 159, comma 4, 
prevede, quale sanzione accessoria a quella amministrativa pecuniaria, la rimozione o il blocco dei veicoli 
lasciati in sosta irregolare o che arrechino pericolo ed intralcio alla circolazione stradale in violazione dei 
comportamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) del medesimo articolo; 

che il suddetto articolo stabilisce, inoltre, al comma 2, che l’Amministrazione Comunale, in qualità di Ente 
proprietario della strada, è autorizzata a concedere il servizio di rimozione dei veicoli, stabilendone le relative 
modalità di esecuzione, nel rispetto, comunque, di quanto previsto dall’articolo 354 del D.P.R. 16 dicembre 
1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del codice della strada) e s. m. e i.; 

che, ai sensi del citato articolo 354, il servizio di rimozione può essere affidato, con concessione biennale 
rinnovabile, esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti e dotazioni ivi precisate, applicando le tariffe 
all’uopo approvate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dei Lavori 
Pubblici;  

Dato Atto che il servizio di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta irregolare e/o arrecanti pericolo e 
intralcio alla circolazione, con determinazione dirigenziale 30 ottobre 2012 n. 1617, è stato affidato alle ditte 
Lombarduzzi Romeo S.r.l. e Nuova Autorimessa Marengo di Chieregato Michael  & C. S.a.s., per il periodo 
compreso tra il 1 novembre 2012 e il 31 ottobre 2014, poi prorogato al 31 dicembre 2014, con determinazione 
dirigenziale 9 settembre 2014 n. 1477, onde espletare apposita procedura di gara; 

Preso Atto che il Comune deve, quindi, individuare il nuovo Concessionario del Servizio; 

Rilevato che, con Decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401, sono state approvate le tariffe base per 
l’espletamento del servizio di rimozione in argomento, recepite, con una variazione in aumento del 20%, con 
deliberazione della Giunta comunale n. 80/89429 del 24 febbraio 1999 ed aggiornate, a norma dell’articolo 3 
del citato D.M. n. 401, con deliberazione della Giunta 9 Dicembre 2014, n. 346; 

che, le disposizioni normative soprarichiamate, fissando i requisiti di capacità tecnica ed idoneità professionali 
necessari per l’espletamento del servizio, nonché le relative tariffe ed indennità chilometrica, hanno, di fatto, 
predeterminato i criteri e i parametri sui quali ci si basa, normalmente, per l’affidamento di un servizio; 

Considerato che, pertanto, il Comune di Alessandria affiderà la fornitura del servizio in oggetto a norma del 
combinato disposto di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. e i., all’articolo 159, 
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comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 e s. m. e i. ed all’articolo 354 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i., a tutte le Ditte 
presenti sul territorio comunale che, a seguito di pubblicazione di apposita manifestazione d’interesse all’Albo 
Pretorio e sul sito Internet del Comune, ne facciano richiesta e risultino dotate dei requisiti in dettaglio 
specificati nel Capitolato Speciale che si approva con il presente atto;  

che, in presenza di più Ditte, il servizio verrà concesso con il sistema della “rotazione”, con turni bisettimanali, 
secondo il calendario annuale che verrà predisposto dalla Direzione Corpo di Polizia Municipale, previo 
accordo tra le Ditte stesse, ovvero, in caso di disaccordo, sorteggio della Ditta che darà avvio al servizio; 

che, il servizio avrà durata biennale, rinnovabile ai sensi del citato articolo 354, comma 1, del D.P.R. n. 
495/1992, e dell’articolo 57, comma 5, lett. b) del D.L.gs n. 163/2006 e s. m. e i., qualora ne ricorrano i 
presupposti di convenienza e pubblico interesse; 

che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. e i., sulla base del valore del servizio già affidato negli 
anni pregressi, il valore presunto della concessione per il biennio è stimato in € 83.000,00 (euro 
ottantatremila/00) IVA esclusa, e, vista la possibilità di rinnovo, il valore complessivo della concessione è pari 
a € 166.000,00 (euro centosessantaseimila/00). 

che lo svolgimento del servizio, fatto salvo quanto previsto all’articolo 23 del Capitolato speciale, dovrà 
avvenire con totale assenza di costi per il Comune di Alessandria in quanto il corrispettivo del servizio sarà 
costituito “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio 
medesimo” ed il costo delle singole prestazioni che saranno eseguite nel corso della concessione saranno 
interamente sostenute dai soggetti indicati nel ridetto Capitolato speciale; 

che le sole spese che verranno poste a carico dell’Amministrazione sono quelle di contribuzione all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), pari a 225,00 Euro; 

che, peraltro, i Capitoli di pertinenza della Direzione, visti gli stanziamenti approvati con la deliberazione del 
Consiglio comunale n. 121/250/354/1410M del 29 settembre 2014, ad oggetto: "Art.162 e seguenti del D. Lgs 
n. 267/2000 e s.m. e i. - Bilancio di Previsione anno 2014 - Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016 
- Bilancio Pluriennale 2014/2016 e relativi allegati. Approvazione”, non presentano ad oggi alcuna 
disponibilità economica; 

che con determinazione dirigenziale n. 1817 del 30 ottobre 2014, è stata assunta una prenotazione d’impegno 
pari a € 1.986,85 (Impegno 1141/2014) sul capitolo 10301180, “Rimborso ai privati per somme non dovute”, 
per far fronte alla restituzione di pagamenti erroneamente effettuati sui conti correnti di pertinenza della 
Direzione; 

che agli atti dell’Ufficio non risulta vi siano importi da rimborsare e che, pertanto, tale impegno presenta 
sufficiente disponibilità economica per far fronte all’onere contributivo sopra descritto; 

Precisato che l’appalto deve esse costituito da un unico lotto indivisibile trattandosi di prestazione che può 
assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata e che l’eventuale suddivisione in lotti non 
garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell’esecuzione del contratto medesimo; 

che la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di concessione verrà 
effettuata dal RUP accedendo dall’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), 
e che, a tal fine, i soggetti interessati dovranno registrarsi preventivamente e produrre apposito documento 
“PASSOE”, comprovante l’avvenuta registrazione al Servizio;  

che ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il Servizio Prevenzione e 
Protezione ha elaborato il Documento di Valutazione Preliminare dei Rischi da Interferenze, allegato alla 
presente determinazione dirigenziale quale sua parte integrante e sostanziale, e stimato che l’importo dei costi 
per la sicurezza che il concessionario dovrà sostenere, al fine di evitare o ridurre le interferenze, è pari ad € 
250,00; 



Determinazione Dirigenziale del  22 dicembre 2014 n. 2243       4 
 

che, ai sensi del Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, e del Decreto 
Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 

− non sono attive convenzioni stipulate da Consip in applicazione dell’art. 26, comma 1, della legge 23 
dicembre 1999 n. 488, o dalla Società di Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA), 
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

− non risulta possibile utilizzare il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di cui 
all’art. 328 del citato D.P.R. n. 207/2010; 

che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, si è provveduto a richiedere all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e prestazione il Codice Identificativo del procedimento di 
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare (CIG); 

che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine 
alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici e che la procedura risulta, pertanto, 
registrata al Numero di Gara CIG  n. n. 604932199A; 

Ritenuto che, per le motivazioni in premessa indicate, sia necessario: 

1. indire apposita procedura per la Concessione del servizio di rimozione dei veicoli nel territorio 
comunale di Alessandria, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s. m. e i., 
dell’articolo 159 e 215 del decreto legislativo n. 285 del 30.4.1992 e s.m. e i. e dell’articolo 354 del 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s. m. e i., che avrà durata biennale, rinnovabile ai sensi del citato 
articolo 354, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992 e s. m. e i., e dell’articolo 57, comma 5, lett. b) del 
D.L.gs n. 163/2006 e s. m. e i., qualora ne ricorrano i presupposti di convenienza e pubblico interesse; 

2. procedere alla pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per 
verificare se nell’ambito del territorio cittadino vi siano più ditte interessate all’espletamento in regime 
di concessione del servizio in argomento, con oggetto: “Manifestazione d’interesse alla concessione 
del servizio di rimozione dei veicoli nel territorio comunale di Alessandria ai sensi dell’articolo 30 del 
Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. e i., dell’articolo 159 e 215 del decreto legislativo n. 285 del 
30.4.1992 e successive modificazioni e dell’articolo 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 per il 
biennio 2015 - 2017”; 

3. individuare, quali clausole negoziali essenziali del presente procedimento, quelle riportate nel 
Capitolato Speciale, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

Visti: 

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s. m. e i.; 

- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del codice della strada) e s. m. e i.; 

- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni; 

- il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010 n. 207; 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 

- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23 giugno 1997, n. 
51; 
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- la deliberazione del Consiglio comunale n. 121/250/354/1410M del 29 settembre 2014, ad oggetto: 
"Art.162 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i. - Bilancio di Previsione anno 2014 - Relazione 
Previsionale Programmatica 2014/2016 - Bilancio Pluriennale 2014/2016 e relativi allegati. 
Approvazione”l’articolo 250 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali); 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134/300/436 del 18 novembre 2014, ad oggetto “Art. 175, 
comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. – Variazione di assestamento generale al Bilancio di 
previsione 2014”; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali); 

- il decreto sindacale n. 23 del 1 marzo 2013, di conferimento dell’incarico di Direttore di Direzione ad 
interim; 

- l’articolo 147 bis del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate di: 

1. INDIRE  apposita procedura per la Concessione del servizio di rimozione dei veicoli nel territorio 
comunale di Alessandria, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s. m. e i., 
dell’articolo 159 e 215 del decreto legislativo n. 285 del 30.4.1992 e s.m. e i. e dell’articolo 354 del 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s. m. e i.; 

2. DARE ATTO  che il servizio avrà durata biennale, rinnovabile ai sensi del citato articolo 354, 
comma 1, del D.P.R. n. 495/1992 e s. m. e i., e dell’articolo 57, comma 5, lett. b) del D.L.gs n. 
163/2006 e s. m. e i., qualora ne ricorrano i presupposti di convenienza e pubblico interesse; 

3. INDIVIDUARE , quali clausole negoziali essenziali del presente procedimento, quelle riportate 
nell’allegato Capitolato Speciale, che si approva con il presente atto; 

4. DARE ATTO  che il Comune di Alessandria affiderà la fornitura del servizio in oggetto a tutte le 
Ditte che ne facciano richiesta e risultino dotate dei requisiti in dettaglio specificati nel citato 
Capitolato Speciale;  

5. DARE ATTO  che, in presenza di più Ditte, il servizio verrà concesso con il sistema della 
“rotazione”, con turni bisettimanali, secondo il calendario annuale che verrà predisposto dalla 
Direzione Corpo di Polizia Municipale, previo accordo tra le Ditte stesse, ovvero, in caso di 
disaccordo, sorteggio della Ditta che darà avvio al servizio; 

6. STABILIRE  che, per verificare se nell’ambito del territorio cittadino vi siano più ditte interessate 
all’espletamento del servizio in oggetto, si proceda alla pubblicazione di apposito avviso all’Albo 
Pretorio e sul sito Internet del Comune avente ad oggetto: “Manifestazione d’interesse alla 
concessione del servizio di rimozione dei veicoli nel territorio comunale di Alessandria ai sensi 
dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. e i., dell’articolo 159 e 215 del Decreto 
Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e s.m. e i. e dell’articolo 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 
e s.m. e i. per il biennio 2015-2017”; 

7. DEMANDARE  l’individuazione dei termini di ricezione delle domande e di apertura dei plichi 
all’Avviso di cui sopra, che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione 
di gara; 

8. DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. e i., sulla base del valore del 
servizio già affidato negli anni pregressi, il valore presunto della concessione per il biennio è 
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stimato in € 83.000,00 (euro ottantatremila/00) IVA esclusa, e, vista la possibilità di rinnovo, il 
valore complessivo della concessione è pari a € 166.000,00 (euro centosessantaseimila/00); 

9. DARE ATTO  che lo svolgimento del servizio, fatto salvo quanto previsto all’articolo 23 del 
Capitolato speciale, dovrà avvenire con totale assenza di costi per il Comune di Alessandria in 
quanto il corrispettivo del servizio sarà costituito “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente 
e di sfruttare economicamente il servizio medesimo” ed il costo delle singole prestazioni che 
saranno eseguite nel corso della concessione saranno interamente sostenute dai soggetti indicati 
nel ridetto Capitolato speciale; 

10. DI DISIMPEGNARE  la somma di € 225,00 dall’impegno n. 1141/2014 riferito al Capitolo 
10301180; 

11. DI IMPEGNARE  la somma di € 225,00 per le spese di contribuzione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione poste a carico dell’Amministrazione, dando atto che le stesse faranno carico sul 
Bilancio di Previsione, esercizio 2014, intervento 1030108, Capitolo 10301180 “Rimborso ai 
privati per somme non dovute”; 

12. DARE ATTO  che l’importo dei costi per la sicurezza, che il concessionario dovrà sostenere al 
fine di evitare o ridurre le interferenze, è pari a € 250,00, come stimati nel Documento di 
Valutazione Preliminare dei Rischi da Interferenze, redatto ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 
del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che si approva con il presente atto; 

13. RISERVARE all’Amministrazione la possibilità di chiedere all'esecutore del contratto una 
variazione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo a norma degli 310 e 311 del D.P.R. n. 
207/2010; 

14. DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile della Polizia 
Municipale;  

15. TRASMETTERE  il presente provvedimento al Direttore della Direzione Servizi, Gare, Contratti 
e Centrale unica degli acquisti per gli adempimenti di competenza; 

 
Il Direttore 
di Direzione 

Dott.ssa Orietta Bocchio 



Determinazione Dirigenziale del  22 dicembre 2014 n. 2243       7 
 

 
IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 22 dicembre 2014 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI  
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IL DIRETTORE, Dott.ssa BOCCHIO Orietta, 
ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 22 dicembre 2014 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina 
PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 22 dicembre 2014 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con  pubblicazione numero 3350 il  23 
dicembre 2014  e per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Orietta Bocchio 

 
 
 


