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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     149 

approvata il 13 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE 
D`INTERVENTO. ZONA SUD. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00) (CIG 
Z732B49C92).  
 
 Ai sensi degli artt. 159 e 215 del Codice della strada, nel caso sia prevista la sanzione accessoria della 
rimozione forzata del veicolo, la stessa viene disposta dall’organo accertatore della violazione, anche 
avvalendosi di ditte tra quelle iscritte all’albo di cui al comma 1 dell’art. 354 D.P.R. 495/92. E’, inoltre, 
necessario, prevedere uno specifico servizio per veicoli sottoposti a sequestro giudiziario, sequestro o fermo 
amministrativo, fermo adottato nell’ambito di procedura di riscossione coattiva, interventi per motivi di 
sicurezza o ordine pubblico. 
 Risulta pure necessario disporre di un servizio di prelievo e deposito di veicoli oggetto di sinistro 
da richiedere esclusivamente a titolo di negotiorum gestio, qualora il proprietario o altro avente titolo non 
possa provvedere direttamente. Detto servizio sarà posto a carico del cittadino, intercorrendo il relativo 
rapporto, di natura civilistica, esclusivamente fra il medesimo interessato e la ditta affidataria. Altra tipologia 
di intervento da prevedersi è quella relativa allo spostamento o al prelievo e custodia di veicoli per motivi di 
ordine pubblico, calamità, avvenimenti, interventi sul suolo o sottosuolo di competenza della Polizia 
Municipale.  
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201800956/048 del 15 marzo 2018 ed esecutiva dal 23 
marzo 2018 è stata approvata l’indizione della procedura di gara per la concessione del servizio in oggetto ai 
sensi dell’art. 35 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., con la previsione di organizzare i servizi su indicati in due lotti 
corrispondenti a due distinte zone della città. 
  Poiché non sono pervenute offerte per il lotto 2 e tenuto conto del valore del medesimo pari a € 
2.000.000,00, oltre I.V.A., la Civica Amministrazione ha ritenuto opportuno attivare una nuova procedura 
con determinazione n. mecc. 201842836/048 di gara sottosoglia, ai sensi degli artt. 35 e art. 36 co. 2 lett. b) 
del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i., utilizzando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2. Anche detta procedura è andata deserta.  
  Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201806534/048 approvata il 5 dicembre 2018 ed esecutiva 
dal 7 dicembre 2018 sono state approvate le modalità di servizio di rimozione per la zona sud della Città di 
Torino, a favore dei soggetti titolari di depositeria giudiziaria e/o soggetti abilitati alla rimozione dei veicoli, 
ai sensi del C.d.S..  
  Pertanto, in attesa di una nuova procedura che garantisca una soluzione definitiva è stato necessario 
procedere a rotazione alla richiesta degli interventi nella zona rimasta scoperta a tutte le ditte autorizzate 
come depositeria giudiziaria. Detto servizio viene svolto alle tariffe già previste per l’appalto aggiudicato e 
che sono pubblicate sul sito del Comune.  

Le ditte che vengono coinvolte dalla richiesta di intervento sono state già contattate e hanno 
manifestato la loro disponibilità.  
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Detta procedura a rotazione era stata prevista con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 
201806534/048 per il periodo fino al 31/12/2019. Tuttavia, tenuto conto della complessità della procedura 
che dovrà riprogettare il servizio al fine di consentire di superare le ormai annose criticità del settore legate 
alla procedura relativa allo smaltimento dei veicoli sequestrati e ad oggi non ancora risolta in assenza 
dell’affidamento del nuovo servizio di custode acquirente, non è stato possibile ad oggi avviare una nuova 
gara per l’affidamento del servizio richiesto.  Occorre, dunque, considerata la non conclusione 
dell’istruttoria per la realizzazione di una nuova procedura, prevedere un nuovo periodo di attivazione a 
rotazione di tutti gli operatori abilitati con Depositeria Giudiziaria, da parte della Prefettura di Torino, fino 
alla disponibilità effettiva di un nuovo servizio affidato mediante gara che si prevede a regime per il mese di 
ottobre 2020. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 118/2011 
così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014. Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite 
all’impegno di spesa per l’anno 2020 avverrà entro il 31/12/2020. Si dà atto che l'acquisizione oggetto del 
presente atto è inserita nel programma biennale 2018-2019 di acquisto beni e servizi.       
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

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; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente di richiama, la procedura di 
affidamento a rotazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016  e s.m.i. per il servizio di 
rimozione per la zona sud della Città di Torino, a favore dei soggetti titolari di depositeria giudiziaria e/o 
soggetti abilitati alla rimozione dei veicoli, ai sensi del C.d.S., per il territorio dell’Area Metropolitana di 
Torino; 
2) di impegnare la somma di Euro 30.000,00 - Iva inclusa, nel seguente modo:  
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 
Scadenza 
Obbligazion
e 

Missio 
ne 

Progra
mma 

Titolo Macro 
aggre- 
gato 

30.000,00 2020 034300002001 048 31/12/2020 03 01 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale – Prestazione di Servizi - Rimozione autoveicoli 
sequestri ed altri interventi d'istituto 

Conto Finanziario n° 
U.1.03.02.99.999 

Descrizione Conto Finanziario 
Altri servizi diversi N.A.C. 
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3) di provvedere in sede di liquidazione alla determinazione degli importi di corrispettivo da 
determinarsi alle tariffe fissate nell’affidamento, in ragione degli effettivi interventi richiesti a 
ciascun operatore. 
 
4) di individuare, a sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102, del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il dr. Stefano Di Bartolo. 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto 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, 13 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

dr. Roberto ROSSO  
 

    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   
 

      


