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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Servizio: Pronto intervento e infortunistica stradale

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI VEICOLI AI SENSI 
DEGLI ARTT. 159 - 215 DEL CODICE DELLA STRADA E RACCOLTA DEI VEICOLI A 
MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI DA ORGANI PUBBLICI E NON RECLAMATI DAI 
PROPRIETARI DEFINITI "FUORI USO" E/O "ABBANDONATI SU AREA PUBBLICA" IN 
APPLICAZIONE DEL D.LGS. 209/2003 E DEL D.M. 460/1999. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ALLA DITTA CESARANO CIRO SRL DI CINISELLO BALSAMO. LOTTO CIG 
[5728949E42].

Determinazione del Dirigente adottata in data 30/07/2014 n. 724 



Proposta N°: 775

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI VEICOLI AI 
SENSI DEGLI ARTT. 159 - 215 DEL CODICE DELLA STRADA E RACCOLTA DEI 
VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI DA ORGANI PUBBLICI E NON 
RECLAMATI DAI PROPRIETARI DEFINITI "FUORI USO" E/O "ABBANDONATI SU 
AREA PUBBLICA" IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. 209/2003 E DEL D.M. 
460/1999. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CESARANO CIRO SRL DI 
CINISELLO BALSAMO. LOTTO CIG [5728949E42].
 

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  456  del  13/05/2014  è  stata  indetta  procedura  di  gara 
informale, nelle modalità previste dagli artt. 30 e 125 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento in 
concessione del servizio di rimozione di veicoli  ai  sensi degli  artt.  159 - 215 del codice della 
strada e raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai  
proprietari  definiti  "fuori  uso"  e/o  "abbandonati  su  area pubblica"  in  applicazione  del  D.Lgs. 
209/2003 e del D.M. 460/1999.

In data 29/05/2014 si sono regolarmente svolte le procedure di gara di cui la Commissione ha 
redatto apposito verbale. Le risultanze sono state approvate con atto D.D. 529 del 29/05/2014 
aggiudicando provvisoriamente la gara alla ditta Cesarano Ciro Srl di Cinisello Balsamo.
Esperite le verifiche delle autocertificazioni presentate in sede di gara e appurata la veridicità 
delle  stesse  e  che  non  sussistono  motivi  ostativi  all'aggiudicazione  definitiva,  si  propone  di 
rendere definitiva ed efficace l'aggiudicazione provvisoria disposta con il citato atto DD 529/2014 
nonchè  alla  ridefinizione  del  quadro  economico  come  risultatente  dalle  procedure  di  gara 
accertando  l'importo  complessivo  del  canone  di  concessione  posto  a  base  d’asta,  pari  a  € 
18.000,00 al di fuori del campo IVA, così ripartito:

o Per  3.750,00 al  codice 3 05 0850 cap. 850000€  POLIZIA LOCALE: CANONE CONCESSIONE 
RIMOZIONE VEICOLI del bilancio di previsione 2014

o Per  9.000,00 al  codice 3 05 0850 cap. 850000€  POLIZIA LOCALE: CANONE CONCESSIONE 
RIMOZIONE VEICOLI del bilancio di previsione 2015

o Per  5.250,00 al  codice 3 05 0850 cap. 850000€  POLIZIA LOCALE: CANONE CONCESSIONE 
RIMOZIONE VEICOLI del bilancio di previsione 2016.

Il  canone  di  concessione  non  è  da  intendersi  rilevante  ai  fini  dell’I.V.A.  per  mancanza  del 
presupposto soggettivo di cui all’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di esercizio 
di funzioni istituzionali attribuite dal Comune in regime di diritto pubblico.
Ai  sensi  dell'art.  5 del  disciplinare di  Concessione il  canone sarà aggiornato ogni anno nella 
misura del 100% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT 
verificatasi nell’anno precedente a quello di decorrenza dell’aggiornamento.
Il canone effettivo per l'annualità 2014 sarà determinato con apposito atto del dirigente e verrà 
calcolato sulla base della mensilità decorrente dalla stipula del contratto e dovrà essere versato 
anticipatamente alla stipulazione del contratto.

IL DIRIGENTE



Visti:
• il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18 agosto 

2000 n.267, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
• il D.Lgs. del 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei Contratti)
• il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n.207 Regolamento attuativo del Codice dei Contratti;
• la  Delibera  Commissariale  n.28  del  5  giugno  2013  di  approvazione  del  Bilancio  di 

Previsione;
• il Piano Esecutivo di Gestione 2013, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 

del 18 luglio 2013 n.51;
• La relazione del Responsabile del procedimento e concordando con essa.

DETERMINA

 1. Di rendere definitiva ed efficace l'aggiudicazione provvisoria alla ditta Cesarano Ciro Srl di 
Cinisello Balsamo, assunta con atto DD n. 529/2014, per l’affidamento in concessione del 
servizio di  rimozione di veicoli  ai  sensi degli  artt.  159 - 215 del codice della strada e 
raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai 
proprietari  definiti  "fuori  uso"  e/o  "abbandonati  su  area pubblica"  in  applicazione  del 
D.Lgs. 209/2003 e del D.M. 460/1999;

 2. di riaccertare, a seguito delle risultanza di gara, in via presuntiva l'importo complessivo di 
 € 18.000,00 al di fuori del campo IVA, così ripartito:

 2.1. Per   3.750,00  € al codice 3 05 0850 cap. 850000 POLIZIA LOCALE: CANONE 
CONCESSIONE RIMOZIONE VEICOLI del bilancio di previsione 2014 – Acc. 664/2014

 2.2. Per   9.000,00€  al  codice 3 05 0850 cap. 850000 POLIZIA LOCALE: CANONE 
CONCESSIONE RIMOZIONE VEICOLI del bilancio di previsione 2015– Acc. 006/2015

 2.3. Per   5.250,00€  al  codice 3 05 0850 cap. 850000 POLIZIA LOCALE: CANONE 
CONCESSIONE RIMOZIONE VEICOLI del bilancio di previsione 2016.– Acc. 004/2016

 3. Di dare atto che:
 3.1. Il  canone di  concessione non è da intendersi  rilevante ai  fini  dell’I.V.A.  per 

mancanza del presupposto soggettivo di cui all’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 
633, trattandosi di esercizio di funzioni istituzionali attribuite dal Comune in regime di 
diritto pubblico.

 3.2. Ai sensi  dell'art.  5 del disciplinare di Concessione il  canone sarà aggiornato 
ogni anno nella misura del 100% della variazione annuale dell’indice dei  prezzi  al 
consumo accertata dall’ISTAT verificatasi nell’anno precedente a quello di decorrenza 
dell’aggiornamento.

 3.3. Il canone effettivo per l'annualità 2014 sarà determinato con apposito atto del 
dirigente  e  verrà  calcolato  sulla  base  della  mensilità  decorrente  dalla  stipula  del 
contratto e dovrà essere versato anticipatamente alla stipulazione del contratto.

 4. Di  dare  atto  di  aver  accertato  preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti 
pagamenti  e/o  dei  conseguenti  risvolti  finanziari,  derivanti  dal  presente  atto,  sono 
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tutto 
ciò ai sensi di quanto indicato dal punto 2, lettera a) dell’articolo 9 della Legge n. 102 del 
2009; 

 5. Di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  del  Settore  Finanziario  per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

 6. Di  demandare  agli  uffici  preposti  gli  atti  successivi  e  conseguenti  per  la  stipula  del 
contratto mediante scrittura privata autenticata con la ditta Cesarano Ciro Srl di Cinisello 
Balsamo.

 



Il Dirigente
Giuseppe Faraci / INFOCERT SPA

   


