Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 18/01/2019
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 1 - SICUREZZA URBANA / POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto:
Proroga della concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, ex art. 159 del D.Lgs.
285/1992 alla ditta “Emmebi sas”. Approvazione impegno di spesa per il periodo della proroga. CIG:
ZA826C1408

Responsabile del procedimento: PARRETTI SABRINA
Responsabile del provvedimento: DI VECCHIO LORENZO
"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"

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: Proroga della concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, ex
art. 159 del D.Lgs. 285/1992 alla ditta “Emmebi sas”. Approvazione impegno di spesa per il periodo
della proroga. CIG: ZA826C1408
IL DIRETTORE DEL 1° SETTORE
“Organizzazione, Gestione, Sicurezza Urbana – Polizia Municipale”
Nominato con decreto del Sindaco n. 10/2016 e n. 23/2018

Richiamate:
• le deliberazione 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”;
Premesso che con propria precedente determinazione n. 19 del 10/01/2019 si stabiliva di:
•

•

prorogare la concessione alla Ditta “Emmebi sas” di Bargagli Stoffi Ranieri & C., con sede
legale e operativa in Campi Bisenzio – Via Enrico Toti, 6, dal giorno 11 gennaio 2019 fino al 30
aprile 2019 e comunque fino all’individuazione del nuovo soggetto affidatario risultante dal
nuovo espletamento di gara, alle condizioni stabilite nella Lettera-Contratto prot. n. 55586/2016,
firmata digitalmente da entrambe le parti;
provvedere, dopo l’approvazione da parte della Giunta, del Peg 2019/2021, all’approvazione di
un impegno di spesa relativo al periodo trimestrale di proroga alla suddetta Ditta, stimato
proporzionalmente sulla spesa mensile di quanto sostenuto lo scorso anno;

Ritenuto pertanto opportuno approvare un impegno di spesa complessivo di € 2.000, Iva 22%
compresa, per il servizio in oggetto, svolto dalla Ditta “Emmebi” per effetto della determina di proroga
sopra indicata;
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 approvare un impegno complessivo di spesa di € 2.000, Iva 22% compresa, per la proroga
trimestrale della concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, ex art.
159 del D.Lgs. 285/1992 , affidato alla ditta " Emmebi sas” di Bargagli Stoffi Ranieri & C., con
sede legale e operativa in Campi Bisenzio – Via Enrico Toti, 6, Codice fiscale e Partita Iva:
01964560484,
2. di dare atto che tale spesa, stimata sulla base di quanto sostenuto mensilmente lo scorso anno,
può essere imputata al Cap 220, Cod. 1.03.0103 “Spese per il servizio rimozione, rottamazione e
custodia veicoli sottosti a sequestro amministrativo” del Bilancio 2019;
3. di stabilire che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto.
Il Direttore del 1° Settore
Dr. Lorenzo Di Vecchio
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