CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 10/02/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RIMOZIONE DEI
VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 159 E 215 DEL CODICE DELLA STRADA - ATTO DI
INDIRIZZO
L'anno duemilaventuno, addì dieci del mese di Febbraio alle ore 13:12 e ss, nella Sede Municipale, in
videoconferenza, nel rispetto delle condizioni di cui alla determinazione sindacale n. 23 del 20 marzo 2020,
prorogata con determinazione sindacale n. 60 del 09 novembre 2020, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano, in videoconferenza,:
Pres.
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Partecipa alla seduta, in videoconferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario
Generale Supplente, Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti in videoconferenza, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 54 del 09/02/2021
Settore 08 Corpo di Polizia Municipale e politiche per la sicurezza urbana
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RIMOZIONE DEI VEICOLI AI
SENSI DEGLI ARTT. 159 E 215 DEL CODICE DELLA STRADA - ATTO DI INDIRIZZO
Il Sottoscritto Dott. Rosario Spata dirigente pro tempore del Corpo di Polizia Muncipale, propone alla Giunta
Muncipale il seguente schema di deliberazione:

Premesso che:
- Con D.D. n. 1403 R.G. del 11/09/2018 è stato approvato il capitolato per la concessione in
affidamento biennale del servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia e restituzione veicoli
rimossi in sosta vietata nel territorio comunale attraverso la procedura aperta;
- Con la suddetta determina è stato dato mandato al Dirigente del settore Contratti di procedere
all’espletamento della gara:
- Con D.D. 1535 R.G. del 03/10/2018 è stato disposto di rettificare la determina 1403/2018
relativamente alle parti in cui si fa riferimento al D. Lgs. 163/2006 ed è stato approvato il nuovo
capitolato di gara con le modifiche de quibus:
- Con D.D. 1581 R.G. 11/10/2018 è stato approvato il bando di gara relativo alla procedura in
parola da esperirsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da
aggiudicare alla migliore percentuale di canone offerto in aumento rispetto a quello posto a base di
gara;
- Con D.D. 2054 R.G. del 30/11/2018 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento biennale
del servizio di cui si tratta e contestualmente è stata approvata la aggiudicazione del suddetto
servizio alla Ditta Egema srl; disposto di indire procedura aperta;
Visti:
- Il contratto Repertorio n. 30431 stipulato tra il Comune di Ragusa e la ditta Egema srl per
l’affidamento del servizio de quo e avente validità 24 mesi dalla data di sottoscrizione;
- Il verbale di inizio gestione n. prot. 32/Segr/PM nel quale si stabilisce che la gestione del servizio
di cui si tratta ha decorrenza a partire dall’11 febbraio 2019
Rilevato che il contratto, valido per un biennio, è ormai prossimo alla scadenza;
Ritenuto di confermare la scelta di avvalersi del servizio di rimozione dei veicoli affidandolo in
concessione;
Atteso che il Piano dettagliato degli obiettivi non è stato ancora redatto e che è necessario
procedere all’affidamento in concessione del servizio in modo tale da poter gestire, senza soluzione
di continuità, un protocollo operativo, in tema di rimozione dei veicoli, snello, rapido, efficace ed
efficiente;
Considerato che il codice dei contratti prevede tempi inderogabili, tra l’altro, per la pubblicità degli
atti di gara e di intervallo tra l’aggiudicazione e la firma del contratto e che, pertanto, è
indispensabile consentire celermente ai settori competenti di redigere gli atti gestionali allo scopo
necessari per aggiudicare il servizio;
Attesa, pertanto, la necessità e l’urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione
al fine di dare continuità ad un importante ed essenziale servizio pubblico e di evitare che alla
scadenza del contratto il servizio possa risultare non aggiudicato e regolarmente affidato;
Visti:
- Il D. Lgs. 285/92, recante il nuovo Codice della strada e, in particolare, gli artt. 159 e 215 di detto
codice;
- Il D.P.R. 495/95, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della strada;
- L’art. 53 del Vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
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PROPONE DI DELIBERARE
di approvare integralmente la suddetta proposta, ritenendola meritevole in quanto coerente con i
principi di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza cui deve essere informata
l’azione amministrativa e conducente ai fini istituzionali dell’Ente;
Di dare atto che il dirigente della Polizia Municipale provvederà, previo esperimento della più
opportuna procedura a evidenza pubblica, all’affidamento in concessione del servizio di
rimozione dei veicoli;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Di dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, immediatamente esecutivo il presente
provvedimento;
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 54 del 09/02/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.
Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale Supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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