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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N.  8346  DEL 31.01.2013;  
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ___________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: 41; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    Sammarco Diego;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Rosini Cristiano;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE –  Approvazione affidamento biennale in concessione del servizio di 
rimozione dei veicoli per conto dell’Amministrazione Comunale ai sensi della legislazione vigente a partire 
dal 1° febbraio 2013 fino al 31 gennaio 2015. 
 

    (firma)  ___________________ 

 
IL   DIRIGENTE 

Premesso quanto segue, 
 
La Giunta Comunale con deliberazioni Pgn 21384/1841 del 1 dicembre 1993, 1399/59 del 25 
gennaio 1996, 1196/16 del 23 gennaio 1997, 37251 del 31 dicembre 1998  e con determinazioni 
del Dirigente  Pgn. 713 del 10 gennaio 2001, Pgn 2128 del 24 gennaio 2003, Pgn 2817 del 18 
gennaio 2005, Pgn 3838 del 22 gennaio 2007, Pgn 4000 del 23 gennaio 2009, Pgn 6295 del 28 
gennaio 2011  ha approvato l’affidamento in concessione del servizio di rimozione veicoli in 
aggiunta al Comune di Vicenza, nonché la facoltà, per la Pubblica Amministrazione, di 
provvedere al rinnovo alla scadenza dell’incarico. 
 
La determinazione Pgn 6295 del 28 gennaio 2011, ha stabilito, tra l’altro, la scadenza della 
convenzione biennale per la data del 31 gennaio 2013 e ne ha previsto la possibilità per 
l’Amministrazione Comunale del rinnovo della concessione, così come anche regolato dall’articolo 
354 “Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti” del regolamento di 
esecuzione del codice della strada. 
 
Con Decreto Ministeriale del 4 settembre 1998, n. 401 è stato adottato il regolamento recante le 
norme per la definizione delle tariffe da applicare da parte dei concessionari del servizio di 
rimozione dei veicoli e dei massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione. 
 
Considerata la lettera del 10 gennaio 2012 da parte di AIM Mobilità S.r.l. di Vicenza con la quale 
è stato comunicata la rinuncia a partire dal 1° marzo 2012 all’incarico per la rimozione dei veicoli, 
è rimasta la ditta Autocentro di Sambo Giovanni di Vicenza ad effettuare il servizio di rimozione 
dei veicoli che è stata invitata a presentare la domanda per il servizio in concessione biennale a 
partire dal 1° febbraio 2013. Inoltre è stata richiesta la disponibilità anche alla ditta Bernardele 
Giuseppe di Vicenza, la quale ha informato che rinuncia a tale incarico.  
 
Sono state contattate le due ditte operative nella Città di Vicenza in quanto vi è la necessità di  
garantire gli interventi di rimozione con tempestività, affidabilità ed esecuzione entro un termine 
ragionevolmente breve. 
 
La ditta Autocentro di Sambo Giovanni ha presentato alla data stabilita la domanda per la 
concessione del servizio di rimozione veicoli ai sensi dell’articolo 159 del codice della strada. 
 
Per quanto suesposto, il Comandante la Polizia Locale provvederà all’affidamento della 
concessione del servizio di rimozione dei veicoli per conto dell’Amministrazione Comunale ai 
sensi della legislazione vigente, tramite la stipulazione di apposito contratto come da allegato 
schema, con la ditta “Autocentro” di Sambo Giovanni di Vicenza, mediante l’inserimento delle 
modalità necessarie per l’espletamento del servizio di rimozione veicoli. 
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L’incarico così come previsto dall’articolo 354 del regolamento di esecuzione del codice della 
strada avrà durata biennale, a partire dal 1° febbraio 2013 con scadenza 31 gennaio 2015, 
rinnovabile su decisione di questa Amministrazione. 
 
Con lettera del 27 marzo 2012 la ditta AIM Mobilità  S.r.l. di Vicenza ha comunicato la chiusura 
definitiva del servizio di “depositeria dei veicoli rimossi” a partire dal 1° aprile 2012 e pertanto tutti 
i veicoli rimossi sono stati ricoverati presso la rimessa della ditta Autocentro di Sambo Giovanni 
che si è resa disponibile a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale. 
        

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicarsi da parte dei concessionari sono state stabilite 
dal decreto 4 settembre 1998, n. 401, e vengono aggiornate di volta in volta sulla base del 
numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie, gli operai e impiegati (ISTAT), 
rispetto alla precedente applicazione che è stata effettuata nel 2011. Tenuto conto dell’indice 
Istat, le tariffe in vigore dal 1° febbraio 2013 vengono adeguate nella misura pari al 5,7% (media 
biennio 2011/2012) con attuazione a partire dal 1° febbraio 2013. 
 
La tariffa da corrispondere per il servizio di depositeria viene confermata, come nel biennio 
2011/2012, a partire dal 1° febbraio 2013 nell’importo di € 9,00 per ogni giorno o frazione di 
giorno di custodia del veicolo ricoverato presso la depositeria della ditta Autocentro di Sambo 
Giovanni di Vicenza. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
Visto l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio); 
 
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive 
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e  pluriennale 2012 – 2014; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2012-
2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 13 giugno 2012 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G.); 
 
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11; 
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Visti gli articoli 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 11, comma 2 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 i quali, in materia di contratti prevedono che la stipulazione degli 
stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del 
procedimento di spesa, indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole 
contrattuali ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche amministrazioni e delle 
ragioni che ne sono alla base; 
 
Verificato, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 
dall'art. 7, comma 2, del  decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 
94, che il servizio in concessione della rimozione dei veicoli ai sensi del vigente codice della 
strada non è presente nelle convenzioni Consip e nel  mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione gestito da Consip spa; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 
 
1. di provvedere al rinnovo dell’affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione 

dei veicoli per conto dell’Amministrazione Comunale ai sensi del decreto legislativo 
30.04.1992,   n. 285 “Nuovo codice della strada” e del decreto del Presidente della 
Repubblica 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 
della strada”, alla ditta Autocentro di Sambo di Vicenza, come da allegato schema di 
contratto e per le motivazioni indicate nelle premesse della presente determinazione; 

 
2. di dare atto che il rinnovo dell’affidamento sarà in concessione biennale, così come previsto 

dall’articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” a decorrere dal 1° 
febbraio 2013 fino al 31 gennaio 2015, rinnovabile su decisione del Comune; 

       

3. di prendere atto che deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 354 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495;    
                             

4. di dare atto che a partire dal 1° febbraio 2013, nei casi previsti dal vigente codice della 
strada, le tariffe relative al diritto di chiamata, le operazioni connesse alla rimozione dei 
veicoli, nonché l’indennità chilometrica da applicarsi da parte dei concessionari, sono state 
stabilite dal decreto 4 settembre 1998, n. 401, e vengono adeguate, come previsto dal 
medesimo decreto, tenuto conto dell’indice Istat. Rispetto alla precedente applicazione 
effettuata nel 2011, le tariffe in vigore vengono adeguate nella misura pari al 5,7% (media 
biennio 2011/2012) con attuazione a partire dal 1° febbraio 2013. In analogia a quanto 
disposto con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il 
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Ministro dei Lavori Pubblici anche il Comune di  Vicenza applicherà le stesse tariffe dei 
concessionari; 

 
5. La tariffa, da corrispondere all’Autocentro di sambo Giovanni di vicenza per il servizio di 

depositeria per ogni giorno o frazione di giorno di custodia del veicolo ricoverato presso la 
depositeria comunale, viene confermatanell’importo di € 9,00 a partire dal 1° febbraio 2013; 

 
6. di dare atto che gli importi relativi alle operazioni di rimozione veicoli effettuati dal Comune di 

Vicenza, verranno introitati ai capitoli 0029001 e 0029002 del bilancio 2013; 
 

7. di approvare lo schema di contratto tra il Comune di Vicenza e Autocentro di Sambo 
Giovanni, che forma parte integrante della presente determinazione; 

 

8. di stabilire che in armonia al presente provvedimento verrà redatta apposito contratto da 
parte del Comandante la Polizia Locale controfirmato per accettazione dalla ditta Autocentro 
di Sambo Giovanni di Vicenza, contenente le disposizioni relative all’affidamento del servizio 
di rimozione veicoli; 

 

9. di dare atto che per il servizio di depositeria per la rimozione dei veicoli sarà garantito dalla 
ditta Autocentro di Sambo Giovanni dalle ore 00.00 alle ore 24.00; 

 

10. di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o annullare 
l’affidamento in concessione del servizio di rimozione veicoli, qualora non vengano rispettati i 
contenuti della presente determinazione e del contratto stipulato; 

 

11. di prendere atto che nel contratto sarà stabilita l’accettazione del contenuto della presente 
determinazione; 

 

12. di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento sono a carico della ditta Autocentro 
di Sambo Giovanni di Vicenza alla concessione del servizio di rimozione veicoli, sia per 
quanto riguarda le tariffe relative alla rimozione, sia per quanto concerne il deposito e la 
sosta nelle autorimesse. Nessun onere è a carico del bilancio comunale;   
             

13. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi  per l’anno 2013, verranno definiti nel 
bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione. 

 
14. di dare atto che l’affidamento dell’incarico del presente provvedimento non è soggetto a 

pubblicazione nella banca dati ex articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 
2006, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248. 
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15. di dare atto che si provvederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da 
Interferenze; 

 
 
 
16. di dare atto, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che: 

 Il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire sul territorio comunale il 
servizio di rimozione dei veicoli per conto dell’Amministrazione comunale ai sensi del 
decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e del decreto del 
Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada”; 

 Il contratto ha per oggetto il servizio di rimozione dei veicoli per conto 
dell’Amministrazione comunale a partire dal 1° febbraio 2013 fino al 31 gennaio 2015; 

 Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
 Le clausole essenziali sono contenute nello schema di contratto, che forma parte 

integrante del presente provvedimento; 
 La scelta del contraente è stata effettuata mediante ricorso all’affidamento diretto ad 

Autocentro di Sambo Giovanni per le motivazioni inserite nella presente 
determinazione; 

 
17. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, Decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato 
dall'art. 3 del Decreto Legge 10/10/12, n. 174. 

 
18. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito nella Legge 3.8.2009 n. 102; 

 
19. il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 

servizi e, in particolare dell’articolo 1 del Decreto legge 6.7.2012 convertito nella legge 
7.8.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere alla fornitura del 
servizio oggetto della presente determinazione. 
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Vicenza  31.01.2013  Parere favorevole: La P.O.  f.to  Guerra Maurizio                                                                                         
 
                                         
Vicenza  31.01.2013  IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE  f.to Avv. Cristiano  Rosini     
                                                 
 
Vicenza  31.01.2013 Visto: Il Segretario Generale f.to  dott. Antonio Caporrino            
                                                                                        
 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
 

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità 
degli enti locali,  di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione. 

 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 
 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

Vicenza ___________      Visto: La P.O.           (Lorella Sorgato)                    ___________________ 
 

Vicenza  15.03.2013 Il Responsabile del Servizio finanziario  f.to dott. Maurizio Tirapelle 

 

 


