
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

 
POLIZIA MUNICIPALE

 
DETERMINAZIONE N. 333 del 14-06-2019

 
 Oggetto : APPROVAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE COATTA DEI
VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-           il decreto del Sindaco n° 14 del 20-05-2019 con i quali sono stati nominati
i responsabili dei servizi;
-           gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi
alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale;
-           la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 04.04.2019 
“Approvazione Bilancio di previsione 2019/2021”;
-           la deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 29.04.2019
“Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019/2021
ed assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi";

 
PREMESSO CHE:
 

 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 08/10/2018 è stato approvato atto
di indirizzo per l’affidamento del servizio di rimozione dei veicoli in sosta irregolare;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 27/05/2019 è stato approvata
l’istituzione del servizio di rimozione veicoli e relativo tariffario;
- ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, con determina nr. 324 DEL 12/06/2019 del
Responsabile del Servizio è individuato nell’agente di P.M. Luca Colombini il
Responsabile Unico del Procedimento

VISTO che attualmente non esiste alcuna convenzione con apposita ditta per il servizio di
rimozione coatta dei veicoli;



RAVVISATA la necessità di bandire una procedura di gara per l'affidamento del servizio in
oggetto;
RITENUTO che la scelta di affidare con un lotto unico ad un unico soggetto la gestione del
suddetto servizio sia quella più opportuna ed economicamente più vantaggiosa;
CHE per garantire i principi di trasparenza e concorrenza, verrà pubblicato un avviso pubblico
all’Albo Pretorio on-line, sul sito Internet del Comune www.comune.gavorrano.gr.it per
quindici giorni, al fine di individuare i soggetti interessati a partecipare alla successiva
procedura negoziata, dando atto che tutti i soggetti rispondenti ed in possesso dei requisiti
richiesti verranno invitati alla procedura stessa;
CHE occorre procedere all'approvazione dell'avviso di indagine di mercato per
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del “Servizio di
rimozione coatta dei veicoli”;
CHE il valore della concessione biennale del servizio di rimozione coatta è stimato in €
2000,00;
CHE l'avviso in questione è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non
vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 
 
 

D E T E R M I N A
 
 
 1. di approvare l’avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata previa gara informale, per l’affidamento del “Servizio di rimozione
coatta dei veicoli”, nonché il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse,
documentazione che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione dell'avviso in questione e del relativo allegato, per un
periodo di quindici giorni, oltre che all'Albo Pretorio on-line, sul sito comunale
www.comune.gavorrano.gr.it, alla sezione "Bandi, avvisi e concorsi";
3. di dare atto che:

- con la pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto 1) non è indetta alcuna
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma si tratta semplicemente di
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata;
- il SERVIZIO Polizia Municipale, provvederà ad espletare tutti i successivi
adempimenti;

4. il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi della L. n.241 del 07.08.1990, è l’ag.te di
P.M. Luca Colombini;
5. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della
Regione Toscana nei termini di legge;
6. di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi
del D.Lgs. 33/2013;
7. di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per i controlli e i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art.184 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000 e per le
successive operazioni di cui all’art.185 dello stesso T.U.E.L..
 
 



 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(MASSIMILIANO VANNINI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


