17/SC
Determinazione n. 242 del 13/02/2020
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE, RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI
SOTTOPOSTI ALLE SANZIONI ACCESSORIE DELLA RIMOZIONE, DEL FERMO
AMMINISTRATIVO E DEL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO – CONTENUTO
DELL'ATTO: ANTICIPAZIONE DELLE SPESE DA PARTE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE DI LUCCA (FAMIGLIA 11 – ALTRO).
Il Dirigente
premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 2 del 04/01/2016 è stato approvato l'elenco affidatari del
servizio di rimozione, recupero e custodia dei veicoli sottoposti alle sanzioni accessorie della rimozione,
del fermo amministrativo e del sequestro amministrativo nei casi in cui non sia possibile, secondo i
termini di legge, ricondurre il veicolo al conducente, al proprietario o ad altro soggetto privato
legittimato ad essere nominato custode;
sono stati individuati i seguenti affidatari:
– Garage Trento – Soccorso Stradale di Baccei e Lucchesi snc;
– Garage Blefari Srl;
– Tolari e Giribon di Giribon Francesco e Giorgetti Filippo Sas;
sono state, quindi, stipulate le Convenzioni con ciascuno degli operatori affidatari per anni due e
sono state oggetto di rinnovo espresso per un ulteriore anno ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 354
del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
con successiva deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 26/03/2019 sono state approvate le
tariffe del servizio di rimozione/blocco, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli rimossi e/o
bloccati nel territorio del comune di Lucca al fine di consentire al Dirigente della U.O. C.1 “Corpo della
Polizia Municipale” di avviare il procedimento per la scelta del/dei concessionario/i del servizio, dando
atto che nel periodo necessario per lo svolgimento della procedura per l'attivazione del nuovo servizio
sarebbero state prorogate le concessioni attualmente esistenti;
con determinazione dirigenziale n. 2362 del 29/11/2019 il servizio in oggetto è stato da ultimo
prorogato fino al 29/02/2020, nelle more della conclusione di nuova procedura finalizzata
all’individuazione di soggetti per la costituzione di un elenco finalizzato alla realizzazione del servizio, di
cui alla D.D. n. 2360 del 29/11/2019;
il servizio viene svolto nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito ove sia
applicabile il Codice della Strada (C.d.S.) - D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992, secondo le modalità
previste dagli artt. 213, 214 e 215 del Codice della Strada e dall'art. 397 del suo Regolamento di
esecuzione;
con cadenza periodica le tre ditte affidatarie inviano allo Staff C – U.O. C.1 Polizia Municipale
l'elenco dei veicoli per i quali l'obbligato non ha provveduto al pagamento degli oneri di recupero e
custodia dei veicolo;
qualora ricorrano le situazioni di cui all'art. 11 D.P.R 571/1982 le spese sono anticipate
dall'Amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione
di rivalersi sull'obbligato, onde evitare pregiudizi all'erario dell'Ente;
qualora ricorrano situazioni attinenti la rimozione di veicoli rinvenuti dagli organi di polizia su
strade pubbliche i costi di rimozione e custodia gravano sull'Ente concessionario della strada sulla quale
i veicoli sono stati rinvenuti, salva la rivalsa nei confronti del proprietario che li ha ivi abbandonati;
nell'elenco dei veicoli inviati alla ditta, e in atti al fascicolo, ricorrono i casi sopra esposti, per cui lo
Staff C-U.O. C.1 Polizia Municipale dovrebbe farsi carico del pagamento delle spese suddette;

per quanto concerne i veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo le tariffe di riferimento
per l'anticipazione delle spese alle Ditte affidatarie, sono quelle indicate nel tabellario della Prefettura di
Lucca ns. prot. 26262/2011;
è stato acquisito il Durc delle Ditte suddette tramite lo Sportello telematico Inps, che per ciascuna
Ditta ha dato esito regolare;
sono stati ottemperati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010) da parte della Ditte
suddette all'atto della stipulazione della Convenzione;
sono stati acquisiti i CIG di seguito riportati;
considerato che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2020 avverrà
entro il 31/12/2020;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico dirigenziale conferito con Decreto del Sindaco n. 18 del 13/02/2018;
visti: il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche e integrazioni; il D. Lgs n.50 del 18/04/2016; lo Statuto Comunale; la deliberazione
di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020-2022;
determina
1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il pagamento dell'importo di € 4.056,45 oltre IVA, €
4.948,87 iva inclusa in favore della Ditta Garage Trento – Soccorso Stradale di Baccei e Lucchesi snc, via
Romana 615/f Lucca, impegnando tale importo di € 4.948,87 iva inclusa al capitolo di spesa 15360 “Altre
prestazioni di servizi” del P.e.g. 2020, Centro di costo 0320, dando atto che l'importo impegnato è esigibile
nel corso dell'anno 2020;
2) di dare atto che il CIG relativo alla Ditta Garage Trento è il seguente: Z2D2BE3854;
3) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il pagamento dell'importo di € 4.418,31 oltre IVA, €
5.390,34 iva inclusa in favore della Ditta Garage Blefari Srl, Via Silvio Ferri, 105 Lucca, impegnando tale
importo di € 5.390,34 iva inclusa al capitolo di spesa 15360 “Altre prestazioni di servizi” del P.e.g. 2020,
Centro di costo 0320, dando atto che l'importo impegnato è esigibile nel corso dell'anno 2020;
4) di dare atto che il CIG relativo alla Ditta Garage Blefari è il seguente: Z0B2BE38F8;
5) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il pagamento dell'importo di € 2.065,25 oltre IVA, €
2.519,60 iva inclusa in favore della Ditta Tolari e Giribon di Giribon Francesco e Giorgetti Filippo Sas,
Viale Europa, 1245, Lucca; e di impegnare la somma di € 2.519,60 iva inclusa al capitolo di spesa 15360
“Altre prestazioni di servizi” del P.e.g. 2020, Centro di costo 0320, dando atto che l'importo impegnato è
esigibile nel corso dell'anno 2020;
6) di dare atto che il CIG relativo alla Ditta Tolari e Giribon è il seguente: Z9F2BE39A4;
7) di provvedere alla liquidazione tramite modello 1/r da inviare alla Ragioneria, dopo l'emissione di
regolare fattura elettronica da parte della Ditte suddette;
8) di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 07/08/1990 n. 241 nei confronti dei destinatari del presente
provvedimento;
9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/90 artt. 4 e segg. il Vice Comandante
Bruno Lino Bertilacchi e che lo stesso, nonché i dipendenti interessati che hanno preso parte nella
presente istruttoria amministrativa, non si trovano in conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6 bis della L. 241 del 07/08/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
10) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione
Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 104/2010 e dal
D.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

