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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: Concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia di veicoli ai sensi 
dell'art. 159 del D.Lgs. 285/1992. CIG n°  7789909444. Presa d’atto di manifestazione 
d’interesse.  
 
 

IL DIRETTORE DEL 1° SETTORE 
“Organizzazione, Gestione,  Sicurezza Urbana – Polizia Municipale” 

Nominato con decreto del Sindaco n. 10 del 22.02.2016 e n. 23 del 27.06.2018 
 
 
Richiamate: 

• le deliberazioni consiliari n. 201 del 27/12/2018, avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021” e n. 202 del 27/12/2018, avente ad oggetto 
“Bilancio di Previsione 2019/2021; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 15/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale si approvava il “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento 
denominato “Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019”; 

 
Dato atto che: 

• con propria determinazione n. 109 del 07/02/2019 si stabiliva che, stante il fallimento della 
precedente procedura di gara andata deserta, per l’affidamento del servizio in oggetto si 
stabiliva di procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la concessione 
del servizio suddetto, per due anni, mediante esperimento di una nuova procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e previa individuazione degli operatori 
economici interessati a partecipare, mediante manifestazione di interesse da parte di soggetti in 
possesso dei requisiti necessari, stabilendo altresì quale criterio di aggiudicazione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• in data 13/02/2019 è stata effettuata la pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di 
interesse all'Albo Pretorio, nonché sul sito internet dell'Ente e sulla piattaforma telematica 
START della Regione Toscana, con scadenza 01/03/2019; 

• nel termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse, pubblicato sul 
sito del Comune, all'Albo pretorio on line  e sulla piattaforma Start della Regione Toscana, è 
pervenuta una sola richiesta, depositata in atti presso il 1° Settore; 

 
Ritenuto pertanto di procedere ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento in 
concessione del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, previo invio di lettera di invito alla sola ditta che ha presentato manifestazione di 
interesse, accertata la regolarità della stessa domanda; 
 
Visto lo schema di lettera di invito ed i relativi allegati allo scopo predisposti; 
 
Visti: 
• l’art. 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 
267; 
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
• il Regolamento comunale di contabilità; 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



 

DETERMINA 

1. di prendere atto dell’unica manifestazione di interesse pervenuta nei termini di presentazione 
stabilito nell'avviso di manifestazione di interesse (01/03/2019 – ore 13,00); 

2. di invitare la citata ditta alla rimessa dell’offerta per l’affidamento del servizio in oggetto, 
tramite la piattaforma telematica START della Regione Toscana; 

3. di approvare lo schema di lettera di invito ed i relativi mod. A.2.1, A.2.2, A.3. B.1, depositati in 
atti presso il 1° Settore; 

4. di dare atto che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto. 
 

     Il Direttore del 1° Settore      
   Dr. Lorenzo Di Vecchio 
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