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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico      

approvata il 14/03/2018 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN 
ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA 
DEI VEICOLI ABBANDONATI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  
 

  
L’art. 159, comma 5 del D.L.vo 285 del 30/4/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede che 

gli organi di Polizia possano procedere alla rimozione di veicoli in sosta ove per il loro stato o per 
altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Il D.L.vo n. 152/2006, prevede 
che i veicoli a motore o rimorchi che siano rinvenuti dagli organi di polizia che, per il loro stato o 
altro fondato motivo, siano da ritenersi in stato di abbandono, debbano essere conferiti ai centri di 
raccolta individuati dalla Prefettura con provvedimento annuale, tra quelli autorizzati ai sensi del 
medesimo D.L.vo n. 152/2006 rinviando, per la precisa determinazione dei casi e delle procedure 
di conferimento, ad un decreto del Ministro dell’Interno di concerto con i Ministri, del Tesoro, 
del Bilancio e della Programmazione economica, dell’Ambiente, dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato, dei Trasporti e della Navigazione. In attesa dell’emanazione di nuovo decreto 
resta in vigore il previgente D.M. del 22/10/99 n. 460, si è dunque provveduto alla concreta 
individuazione di detti presupposti e procedure, prevedendosi in particolare, all’art. 3, la 
competenza della Provincia per la fissazione delle somme dovute ai centri di raccolta per il 
prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico registro automobilistico e la demolizione dei 
veicoli, nonché i criteri di detrazione dai corrispettivi dovuti dei valori standardizzati delle 
singole tipologie di materiali recuperabili.  

Considerato che è stata acquisiti in data 01/03/2018 la validazione del capitolato ai sensi 
della circolare n. 2/2016 prot. 3469 del 24/03/2016 

Pertanto, tenuto conto, di quanto sopra la C.A. ha ritenuto sussistere i presupposti per 
procedere mediante procedura sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.l.vo 
50/2016 e s.m.i., con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 
D.L.vo n. 50/2016 e art. 17 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201108018/03 in data 10/09/2012, esecutiva dal 
24/09/2012. Il servizio richiesto avrà una durata biennale, con decorrenza dalla data di esecutiva 
della determinazione dirigenziale e sino al 31/12/2020. La spesa presunta è di Euro 32.000,00 
I.V.A. inclusa, salvo miglioramento di offerta.  

Con il presente provvedimento preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si 
procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte. Tali elementi sono contenuti nel capitolato e relativi allegati. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), verranno interpellati almeno n. 5 operatori in 
quanto sussistenti sul mercato, individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, 
secondo le indicazioni contenute nelle linee guida n. 4 dell’ANAC. Si procederà con la 
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pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, che con il presente provvedimento si intende 
approvare (all. 1), sui siti telematici del Corpo di Polizia Municipale e sul sito degli “Appalti e 
Bandi” della Città. 
            Tenuto conto delle esigenze sopra richiamate, risulta, pertanto, necessario provvedere ad 
autorizzare la contrattazione per l’affidamento previa gara informale ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lettera b) del D.l.vo 50/2016 e s.m.i., e 32 del medesimo decreto 
 Il presente atto non dà di per sé luogo ad oneri di spesa e non ha effetti diretti o indiretti sul 
bilancio, in quanto atto meramente autorizzatorio a procedere, ai sensi dall’art. 32 comma 2 del 
D.L.vo  n° 50/2016, a contrattazione che sarà subordinata a specifico affidamento da effettuarsi  
con successivo provvedimento dirigenziale, con il quale si provvederà, altresì, al relativo 
impegno di spesa. L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica 
Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo 
entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL COMANDANTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
  

1. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 comma 2  e 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lettera b) punto 
2 del D.L.vo 50/2016, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, la 
contrattazione del servizio di prelievo, custodia, cancellazione dal pra e demolizione di 
veicoli abbandonati, la contrattazione avverrà per un affidamento, sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera b), e secondo i criteri indicati in narrativa.  

2. di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 quale Responsabile Unico del 
Procedimento il CPO Claudio SALVAGNO 

3. di autorizzare, in sede di contrattazione, la previsione di clausole e/o la modifica di aspetti 
tecnici dell’affidamento che si rendano necessari sulla base dei dati emergenti dalle trattative 
espletate e che dovranno essere approvate in sede di determinazione di affidamento di cui al 
punto 2).  

4. di subordinare la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del Regolamento 
dei Contratti della Città di Torino, all’esecutività delle determinazioni dirigenziali di cui al 
punto 2). 

5. di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
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convenzioni CONSIP attive, nè MEPA della piattaforma CONSIP , come da verifica 
effettuata sul sito internet www.acquistinretapa.it, né SCR 

6. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare prot. n. 4650 
del 20/10/2011 e della Circolare n°  03/2016 dell’Area Appalti ed Economato. 

7. di dare atto che il presente provvedimento non dà  luogo ad oneri di spesa e non ha effetti 
diretti o indiretti sul bilancio 

8. La presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai  
sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole 

 
Torino,   IL COMANDANTE 

Emiliano BEZZON 
 


