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Il Dirigente 

 
premesso: 
- che è intendimento dell’Amministrazione Comunale istituire il servizio di rimozione, depo-
sito, custodia e restituzione dei veicoli, ai sensi del vigente Codice della Strada e della 
normativa complementare, nonché del blocco dei veicoli su strada, con corrispettivo, 
esclusivamente a carico dell’avente diritto alla restituzione; 
 
- che la Polizia Municipale, quale organo di polizia di cui all’articolo 12 del Codice della 
Strada, ai sensi dello stesso Codice della Strada e del Regolamento di attuazione può di-
sporre: 
 
a) la rimozione dei veicoli: 
 
1.nelle strade e nei tratti di esse in cui, con ordinanza dell’Ente proprietario della strada, 
sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione 
stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo; 
2.nei casi di cui agli articoli 157 comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3; 
3.in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla 
circolazione; 
4.quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente 
proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo ar-
redo; 
 
b) il blocco dei veicoli su strada, in alternativa alla rimozione, quando le soste in difformità 
non creino intralcio o pericolo per la circolazione, facendo applicare alle ruote dei veicoli gli 
attrezzi descritti dall’articolo 355 del Regolamento di attuazione; 

- che secondo il disposto dell’art. 159 comma 5 del citato Codice della Strada, in attuazio-
ne dell’art. 231 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, gli organi di polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. 
possono procedere, altresì, alla rimozione dei veicoli in sosta quando questi, per il loro sta-
to o per altro fondato motivo, possano ritenersi abbandonati; 
 

dato atto che: 

− l’Amministrazione Comunale, per l’istituzione del predetto servizio, deve  procedere  
all'affidamento in concessione del servizio stesso a ditta esterna all’Ente, specializ-
zata nel settore e tecnicamente organizzata, stante l’attuale impossibilità, per 
l’Amministrazione Comunale, di gestire in  proprio detto servizio, a causa della ca-
renza di personale, di strutture e mezzi  adeguati; 

− i costi del servizio saranno sostenuti direttamente dall’avente diritto alla restituzione 
dei veicoli, senza spese a carico dell’Amministrazione; 

- il valore stimato della concessione del servizio per un biennio è pari a € 128.696,50; 
 
richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 29 dicembre 2020, avente ad oggetto  
“il regolamento Comunale del servizio di rimozione e blocco veicoli” che ha stabilito che le 
tariffe applicate dal concessionario del servizio di  rimozione dei veicoli siano determinate 
al netto della variazione del 20% in diminuzione ai sensi dell’art. 1, c. 2, del D.M. n. 401 
del 4 settembre 1998; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 205 del 29 ottobre 2021, con la quale sono 
state approvate le tariffe da applicarsi da parte del concessionario del servizio, sulla base 
degli importi e facoltà stabiliti dal D.M. 4 settembre 1998, n. 401; 



 
ritenuto necessario, per quanto sopra, affidare la concessione del servizio di rimozione, 
deposito, custodia e restituzione dei veicoli, da rimuoversi ai sensi del vigente Codice della 
Strada e della normativa complementare, nonché del blocco dei veicoli su strada, median-
te procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex artt. 36, c. 9-bis, e 95 
del medesimo decreto; 
 
atteso che, allo scopo, il Comando di Polizia Municipale ha predisposto apposito capitolato 
d’oneri allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
visti: 

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

visti, inoltre, i seguenti decreti del Sindaco: 

− n. 8 del 1° agosto 2019 avente ad oggetto il “Conferimento incarichi dirigenziali”; 

− n. 3 del 18 marzo 2021 avente ad oggetto il “Segretario Generale titolare della Segrete-

ria Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias e Vallermo-

sa, Dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti”. 

 

richiamate: 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 (Articolo 

170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000)”; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 

“Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”; 

richiamate, inoltre, le deliberazioni della Giunta comunale relative al piano esecutivo di ge-

stione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2021: 

− deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto 

l’“Approvazione PEG finanziario”; 

− deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto 

l’“Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 

2021-2023”; 

 

dato atto che: 

− in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari è stato acquisito dall’Amministrazione comunale, mediante richiesta 

all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il codice identificativo di gara (CIG) n. 

8968328264; 

ritenuto necessario provvedere in merito; 

 

determina 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente ripor-
tate, di: 



1) avviare una procedura negoziata ex art. 36 c. 2, lett. b) del d.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii, sulla piattaforma telematica Regionale SardegnaCat, per l’individuazione di 

un operatore economico a cui affidare in concessione il servizio di rimozione, deposito, 

custodia e restituzione, nonché’ del blocco dei veicoli, ai sensi del vigente codice della 

strada e della normativa complementare;  

2) aggiudicare il servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-

sa ex artt. 95 e 36, comma 9-bis, del D.Lgs 50/2016; 

3) dare atto che: 

− l’affidamento avrà durata di due anni ed avverrà alle condizioni di cui al Capitolato 

speciale, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

− il valore stimato della concessione è pari a € 128.696,50 per un biennio e che gli 
oneri per la sicurezza saranno valutati sulla base delle necessità emerse dalla pre-
sente valutazione dei rischi da interferenze e dichiarati al Committente per la reda-
zione ed integrazione del presente DUVRI.  

− il presente affidamento non comporta alcun onere di spesa a carico 
all’Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio in quanto il corrispet-
tivo sarà determinato dalle tariffe ricevute dal Concessionario dagli aventi diritto alla 
restituzione dei veicoli oggetto di rimozione o di blocco su strada; 

− l’impianto tariffario inserito nel capitolato speciale di cui sopra rimane quello appro-
vato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 205 del 25 ottobre 2021, salvo 
l’adeguamento alla variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati a far data dall'ultima previsione tariffaria, secon-
do quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 4 settembre 1998 n. 401; 

 

4) approvare gli atti di gara come di seguito elencati: 

− Capitolato Speciale; 

− DUVRI;  

− Lettera d’invito-Disciplinare di Gara; 

− Modello “istanza di partecipazione”; 

− Modello DGUE; 

− Modello “Offerta Economica; 

− Patto d’integrità; 

che vengono allegati alla presente determinazione di cui fanno parte integrante e sostan-

ziale; 

5) attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 

vi sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio del Comune e che vengono rispettati i principi contabili di cui al de-

creto legislativo n. 118 del 2011, previsti per la nuova contabilità pubblica; 

6) attestare, altresì, che, rispetto a quanto disposto nell’atto, non sussistono situazioni 

di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della 

L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di com-

portamento dei dipendenti del Comune di Iglesias. 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno DescrizioneSubArt. importoBeneficiario
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