COMUNE DI RIMINI
SETTORE POLIZIA LOCALE
Determinazione Dirigenziale n. 3398 del 13/12/2019
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio rimozione, trasporto e custodia dei veicoli ai sensi del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada” tramite procedura negoziata senza pubblicazione
di bando di gara - CIG 80473535C6
- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20 Dicembre 2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021;

•

la Deliberazione n. 11 del 15/01/2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 23 – Centro di Costo n. 88,
riportante gli obiettivi e le risorse finanziarie assegnate al Responsabile del suddetto Centro;

PREMESSO CHE:
•

con Determinazione Dirigenziale n. 1612 del 04/07/2019 è stata avviata la procedura per acquisire le
manifestazioni d'interesse finalizzate alla partecipazione alla procedura negoziata per la concessione del
servizio in oggetto pubblicando l’avviso di manifestazione di interesse all’Albo Pretorio del Comune di
Rimini e sul sito https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti per la durata di 15 giorni;

•

a seguito della procedura avviata sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse da parte delle seguenti
ditte:
1) Safety car s.r.l. - via Casalecchio 3-3B – Rimini Partita iva 04401520400;
2) Nuovo Soccorso Stradale di

Naddeo Giuseppe e De Biase Sergio e C. s.n.c. - via Nuova

Circonvallazione 57/Q – Rimini – Partita Iva 03764170407;
•

con Determinazione Dirigenziale n. 2421 del 2/10/2019

è stata avviata la

procedura negoziata

telematica senza previa pubblicazione del bando di gara, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) e dell’art. 95, comma 2 del
D:lg.50/2016, da espletarsi sul portale telematico “Appalti e Contratti” del Comune di Rimini, e a
seguito della quale sono stati ammessi tutti gli operatori economici che avevano fatto pervenire la
manifestazione di interesse;
•

entro il termine fissato per la presentazione delle offerte è pervenuta un'unica offerta da parte
dell’operatore economico:Nuovo Soccorso Stradale di Naddeo Giuseppe e De Biase Sergio e C: s.n.c. -
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via Nuova Circonvallazione 57/Q – Rimini – Partita Iva 03764170407;
•

con

Determinazione n. 2609

del 22/10/2019

è stata nominata e costituita la Commissione

giudicatrice;
VISTI i verbali di gara n. 1 e n. 2 del 24.10.2019 dai quali si riscontra che , controllata la regolarità della
documentazione contenuta nella busta “A” e ultimata la fase di verifica della documentazione amministrativa da
parte del R.U.P. ,

la Commissione Giudicatrice in seduta riservata ha proceduto alla valutazione dell'offerta

tecnica contenuta nella busta "B", con assegnazione dei relativi punteggi;
VISTO il verbale di gara n. 3 del 28.10.2019 nella cui seduta si è proceduto all'apertura della busta "C"
contenente l'offerta economica

e il Piano Economico Finanziario dell'unico operatore operatore che ha

presentato offerta;
VISTO il verbale di gara n. 4 del 12.11.2019 nel quale si da’ atto della valutazione del Piano Economico
Finanziario e dell’attivazione del Soccorso Istruttorio di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016;
VISTO il verbale di gara n. 5 del 9.12.2019 con il quale si da’ atto che

l’operatore ha inoltrato la

documentazione integrativa richiesta entro il termine previsto inserendola nel portale “Appalti e contratti”

e

che il soccorso istruttorio ha avuto esito positivo e pertanto si è proceduto con l’aggiudicazione del servizio
in via provvisoria a norma dell' art.33, comma 1 e art.32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 a favore della ditta
Nuovo Soccorso Stradale di Naddeo Giuseppe e De Biase Sergio e C. snc. ;
PRESO ATTO dei verbali e delle risultanze delle operazioni della Commissione di Gara;
TENUTO CONTO che la ditta Nuovo Soccorso Stradale di Naddeo Giuseppe e De Biase Sergio e C. snc ha
ottenuto la valutazione qui sotto riportata:

DENOMINAZIONE

PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

NUOVO SOCCORSO STRADALE

70

30

100
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CONSIDERATO:
•

che detta aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

•

che l’avvenuta aggiudicazione provvisoria è stata comunicata attraverso la piattaforma “Appalti e
Contratti”;

•

che di seguito si avviava la verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 e requisiti
speciali previsti dall'art.83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati dalla ditta aggiudicataria in fase di
partecipazione alla gara;

•

che la ditta Nuovo Soccorso Stradale s.n.c. non è soggetta alla L.12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili” e s.s.m.m.;

TENUTO CONTO che in considerazione della tipologia delle lavorazioni previste presso la sede del
committente, non essendo emersi rischi da interferenza prevedibili con il personale dello stesso, non si
prefigurano costi a ciò riconducibili ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
DATO ATTO che il CIG attribuito dalla competente autorità è : 80473535C6;
ATTESO che la competenza all'adozione del presente atto spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo
Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,
DETERMINA
1. di approvare i verbali di gara allegati, parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale, e in
particolare il verbale n. 5, con il quale la Concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli
ai sensi del D.Lgs. 30 aprile1992, n.285 "Nuovo Codice della strada" è stata provvisoriamente aggiudicata alla
ditta Nuovo Soccorso Stradale di Naddeo Giuseppe e De Biase Sergio e C.snc (codice beneficiario 81767) - via
Nuova Circonvallazione 57/Q – Rimini – Partita Iva 03764170407 ;
2 . di chiedere alla ditta affidataria , ai sensi dell’art.32 comma 8 e comma 13 del D:Lgs. 50/2016, l’esecuzione
anticipata in via d’urgenza, dell’attività in oggetto, che costituisce servizio pubblico, nelle more della stipula del
contratto;
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3. di dare atto che, in base al valore della gara e dell'aggio offerto sullo stesso, il servizio genererà un aggio a
favore del Comune di Rimini , preventivabile in €. 63.600,00 annuo. L'importo verrà accertato al cap. di Bilancio
7200 di Entrata del Bilancio 2020/2022 denominato “Proventi derivanti dal servizio rimozione veicoli art. 215 del
codice della strada” - Co.Piano Finanziario 3.01.02.01.99;
4. di demandare all’U.O. Gare e Contratti la predisposizione degli atti finalizzati alla stipula del contratto;

5. di dare atto che la ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L.136/2010
e s.m.i. come da dichiarazione sostitutiva rilasciata e conservata agli atti di ufficio;

6. di dare atto che il Codice Identificativo Gare attribuito dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione è il n.
80473535C6;

7. di comunicare l’aggiudicazione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016
a mezzo PEC e tramite la piattaforma ”Appalti e contratti”;

8.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott. Andrea Rossi;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e nell'apposita sezione
Amministrazione Trasparente“ del sito Internet del Comune di Rimini;
11. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Controllo di Gestione.
Il Dirigente
Andrea Rossi
(documento firmato digitalmente)
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