Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 650 DEL 08/08/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 1 - SICUREZZA URBANA / POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto:
Approvazione impegno di spesa per servizio di rimozione e custodia di veicoli soggetti a sequestro e
confisca alienati dal Demanio nel corso dell’anno 2018. CIG. Z08249D999.
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riepilogo ditta Scaf

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

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

OGGETTO: Approvazione impegno di spesa per servizio di rimozione e custodia di veicoli
soggetti a sequestro e confisca alienati dal Demanio nel corso dell’anno 2018.
CIG. Z08249D999

IL DIRETTORE DEL 1° SETTORE –
Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana – Polizia Municipale
nominato con decreto sindacale n° 10 del 22/02/2016

Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 270/2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2018/2020;
• con deliberazione di C.C. n. 271/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione
Finanziario relativo all’esercizio 2018/2020;
• con deliberazioni G.C. n. 6 del 17/ 01/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020 e il PEG
2018;
Considerato che il Corpo di Polizia Municipale, nell’espletamento delle funzioni di Polizia
Stradale effettua la rimozione, il sequestro e la confisca di veicoli a seguito di accertamento per
violazioni del Codice della Strada;
Vista la Circolare della Prefettura di Firenze – Area III – Procedimenti sanzionatori - Prot. n.
50200 del 26/5/2015 che individua , nell’ambito della Provincia di Firenze, le depositerie private
per la custodia dei veicoli a motore sequestrati o fermati in via amministrativa, decretando che i
Comuni dovranno affidare i veicoli ad una delle ditte indicate, con i criteri della vicinanza
territoriale ed alle tariffe riportate nella Circolare stessa;
Visto che, nel caso di Campi Bisenzio, risulta territorialmente più idonea la S.C.A.F. s.c.r.l.
(Società Cooperativa Autocustodi Fiorentini) – presso le sedi di Via Stazione delle Cascine e Via
di Sollicciano, entrambe a Firenze e che questo Comando anche nel corso dell’anno 2018 si è
avvalso di detta Società per il servizio di rimozione e custodia di alcuni veicoli, a seguito di
accertamento per violazioni del Codice della Strada, come da riepilogo presentato dalla SCAF,
allegato parte integrante alla presente determinazione;
Ravvisata quindi la necessità di impegnare una spesa stimata in € 4.850,00, Iva 22% compresa,
per la rimozione e custodia di cui al suddetto elenco, per il periodo da gennaio a giugno 2018,
come indicato nel riepilogo suddetto;
Visto l’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000,
n° 267 e s.m.e. i.;
DETERMINA
1.

di approvare la spesa complessiva di euro 4.850,00, con arrotondamento, di cui euro 3.974,66
per servizio e € 874,43 per Iva 22%, per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli
soggetti a sequestro e confisca nel corso dell’anno 2018, elencati nel riepilogo presentato
dalla ditta SCAF, allegato parte integrante della presente determina;

2.

di affidare il servizio stesso alla SCAF (Società Cooperativa Autocustodi Fiorentini) s.c.r.l. di
Firenze, con sede in Via Vittorio Corcos, 15 – 50142 Firenze (C.F./P.I.: 00431980481) CIG
Z08249D999.

3.

di imputare la spesa complessiva di euro 4.850,00 al Capitolo 220, Codice 1.03.0103 “Spese
per servizio rimozione, rottamazione e custodia veicoli sottoposti a sequestro amministrativo,
del Bilancio 2018, ove esiste la necessaria disponibilità.

4.

di dare atto che, ai sensi e per le finalità della L.241/90, il Responsabile del presente
procedimento è la Specialista in attività amm.ve/contabili Sabrina Parretti.

Il Direttore del I° Settore
Dott. Lorenzo Di Vecchio
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