CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 08 Corpo di Polizia Municipale e politiche
per la sicurezza urbana n° 24 del 11/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Affidamento temporaneo alla R.T.I. Egema srl- Guccione Maria Teresa in
prosecuzione del servizio di rimozione forzata,trasporto, custodia e restituzione veicoli rimossi
in sosta vietata nel territorio comunale. Proroga per non più di mesi sei contratto n. Rep.
30431
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del
Settore la seguente proposta di determinazione:
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 04.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al
DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n.
44
Del 10/02/2021
è stato approvato
l'affidamento in concessione del servizio di rimozione dei veicoli ex artt. 159 – 215 del
Codice della strada. Atto di indirizzo
- con D.D. n. 752 del 10/02/2021 è stato approvato il capitolato per la concessione per
l'affidamento biennale ( 2021-2022 ) del servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia e
restituzione veicoli rimossi in sosta vietata nel territorio comunale;
Considerato che
- con D.D. n. 2054 del 30/11/2018 è stata aggiudicata, alla ditta ATI Egema srl- Guccione
Maria Teresa, la gara relativa all’appalto del servizio in oggetto, per la durata di due anni,
biennio 2019-2020,
- che in data 31/01/2019 è stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio de quo n. Rep.
30431;
- che il suddetto contratto ha avuto inizio in data 11/02/2019, come da verbale n. 32/segr./PM e
che al fine di non interrompere il servizio pubblico di rimozione dei veicoli in sosta vietata,
occorre che lo stesso sia prolungato sino alla definizione dellla nuova procedura ad evidenza
pubblica;
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Atteso che è stata avviata la nuova procedura per l’affidamento biennale ( 2021-2022 ) del servizio
de quo e che, ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Speciale, parte integrante e sostanziale del contratto
n. rep. 30431, la ditta “ uscente “ è tenuta a prestare il servizio fino all’insediamento della nuova
ditta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni e
patti previsti dal citato capitolato;
Dato atto che il valore dell'affidamento in concessione di che trattasi non supera, comunque,
l'importo per il quale la legge consente l'affidamento diretto in materia di servizi e forniture (
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 " Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ", così
come convertito con legge di conversione n. 120/2020 )
Viste:

- La nota prot. 18807 del 10/02/2021 con cui viene chiesta alla RTI Egema srl- Guccione Maria
Teresa la disponibilità a prorogare il servizio de quo, alle stesse conzioni e patti previsti dal
capitolato speciale, per un periodo, comunque, non superiore a mesi sei ( 6 );
- La nota prot. n. 18991 del 11/02/2021 con cui la RTI da la sua disponibilità a prorogare il
servizio de quo, alle stesse conzioni e patti previsti dal capitolato speciale, per un periodo,
comunque, non superiore a mesi sei ( 6 );
Visti gli artt. 159 e 215 del C.d.S.
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prorogare il servizio di cui all’oggetto alle stesse
Condizioni e agli stessi Patti del precedente contratto n. Rep. 30431 affidandolo temporaneamente,
per non più di mesi sei ( 6 ), alla RTI Egema srl – Guccione maria Teresa;
Accertata la propria competenza

PROPONE DI DETERMINARE
di approvare le premesse del presente atto che, sebbene non materialmente trascritte fanno parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, e conseguentemente:
1. di affidare, ai sensi dell'art. 6 del capitolato speciale, temporaneamente, in prosecuzione il servizio di

rimozione forzata, trasporto, custodia e restituzione veicoli rimossi in sosta vietata nel
territorio comunale, per un periodo non superiore a mesi 6 ( sei ), alla RTI Egema srlGuccione Maria Teresa, alle stesse condizioni e patti previsti dal capitolato speciale;
2. di dare atto che il suddetto provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto l'ente
introita dall'affidamento un canone concessorio;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7/2019 è la
dott.ssa Amarù nunziata – funzionario direttivo di vigilanza;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Amarù Nunziata
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 11/02/2021

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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