
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 179 
del 28/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO BIENNALE IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E 
CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI DALLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO 
PUBBLICO NEI CASI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA NONCHE' DALLE 
ALTRE LEGGI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA. CIG 7617909161. APPROVAZIONE 
AGGIUDICAZIONE.

Il Redattore: Puglisi Giovanna 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

- con Determinazione Dirigenziale N.1403 del Registro Generale in data 11/9/2018 è stato 
disposto di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  
per l'affidamento biennale in concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e 
custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti  
dal  codice  della  strada  nonche'  dalle  altre  leggi  che  disciplinano  la  materia,  CIG 
7617909161,  del  valore  stimato  di  euro  120.000,00,  da  aggiudicare  all'offerta  a  rialzo 
maggiore,  ed è stato, altresì, approvato il relativo Capitolato d'Appalto.
-  con la citata Determinazione Dirigenziale N.1403/2018 del Registro Generale è stata, 
inoltre, impegnata la spesa necessaria alla pubblicità legale e al contributo ANAC per la 
concessione in parola ed è stato dato mandato al Dirigente del Settore XII di procedere 
all'espletamento della gara;
- con Determinazione Dirigenziale N.1535 del Registro Generale in data 3/10/2018, è stato 
disposto  di  rettificare  la  suddetta  Determinazione  N.1403/2018  per  le  motivazioni  ivi 
riportate ed è stato, nel contempo, approvato il nuovo Capitolato d'Appalto, fermo restando 
la validità di tutti gli altri punti approvati con la citata Determinazione;
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-  con Determinazione Dirigenziale N.1581 dell'11/10/2018 è stato approvato il  bando di 
gara relativo alla procedura in parola da esperirsi con il sistema della procedura aperta ai  
sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da aggiudicare alla migliore percentuale di  
canone offerto in aumento rispetto al quello posto a base di gara;
Rilevato che il bando di gara è stato pubblicato in data 12/10/2018 nella G.U.R.S. n.41, 
all'Albo  Pretorio  del  Comune  e  sull'apposita  sezione  gare  del  profilo  del  committente 
nonchè, in data 15/10/2018, sul sito del Ministero dell Infrastrutture e dei Trasporti, con 
termine  di  presentazione  delle  offerte  fissato  per  le  ore  12,00  del  12/11/2018  e  la 
celebrazione della gara per le ore 10,00 del 14/11/2018;
Considerato che entro la data stabilita è pervenuta una sola offerta e che le operazioni di 
gara, svoltesi  nelle giornate del 14/11/2018 e  del 20/11/2018, come risulta dai  relativi 
verbali che si allegano al presente atto per farne parte integrante, si sono concluse con la 
proposta  di  aggiudicazione  del  servizio  in  parola  all'associazione  temporanea  tra  le 
imprese  Egema  s.r.l.  mandataria  da  Ragusa  e  Guccione  Maria  Teresa  mandante  da 
Modica, che ha offerto il canone dell'11%;
Dato  atto  che la  Stazione  Appaltante,  relativamente  ai  costi  della  manodopera,  ha 
proceduto a verificare il  rispetto  di  quanto previsto  dall'art.  9,  comma 5,  lettera d)  del  
D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i., giusta comunicazione Prot.  N.132132/2018 con la  quale il 
R.U.P. ha certificato la congruità degli stessi;
Ritenuto  che occorre,  ora,  procedere  alla  formalizzazione  dell'aggiudicazione, 
approvando l'esito delle operazioni di gara e dichiarando aggiudicataria dell'appalto della 
concessione  del  servizio  in  parola  l'a.t.i.  tra  le  imprese  Egema  s.r.l.,  mandataria,  da 
Ragusa,  Zona  Ind.le  III  Fase  e  Guccione  Maria  Teresa,  mandante,  da  Modica,  via 
Catagirasi  n.153 con il  canone offerto  dell'11% da applicare sugli  introiti  ottenuti  dalle 
tariffe per le operazioni di chiamata, rimozione, trasporto e custodia riportate all'art. 7 del  
Capitolato Speciale;
Considerato che l'esito delle operazioni di gara è stato reso pubblico in data 21/11/2018 
tramite inserzione sull'apposita sezione gare del profilo del Committente;
   
Preso atto dell'obbligo di procedere alla pubblicazione dell'esito di gara sulla Gazzetta 
Ufficiale  della  Regione Siciliana,  ai  sensi  del  combinato disposto dall'art.73 del  D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.,  dal  comma 2 dell'art.1  della  L.R.  n.12/2011 e dell'art.24 della  L.R. 
n.8/2016  per  la  cui  pubblicazione  occorre  provvedere  al  pagamento  della  somma  di 
€ 117,40 (€ 95,00 per costo inserzione G.U.R.S. - € 20,90 per I.V.A. - € 1,50 per spese 
postali);
Rilevato che le somme occorrenti per i predetti pagamenti sono state già impegnate  con 
la  sopracitata  Determinazione  Dirigenziale  N.1403  del  Registro  Generale  in  data 
11/09/2018  come  segue:  Imp.  970/18,  Capitolo  1451.0,  Bilancio  2018,  Cod.  Bilancio 
03.01.1.03.02.99.999;
Dato atto  che le spese di pubblicazione degli  avvisi  saranno rimborsate dall'affidatario 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art.216, comma 11,  del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  e come definito all'art.5, comma 2, del succitato Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;
Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel  P.E.G sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 
19 del 24 marzo 2017;
Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997 e s.m.i., e, in particolare, gli  
artt.  53 e 65 del  predetto  regolamento in  ordine,  rispettivamente,  alle  competenze ed 
attribuzioni dei dirigenti ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali; 

D E T E R M I N A 
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1) Approvare  l'esito  delle  operazioni  di  gara  relative  alla  procedura  per  l'affidamento 
biennale in concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli  
rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal codice della 
strada nonche' dalle altre leggi che disciplinano la materia, CIG 7617909161, ratificando i 
relativi  verbali  del  14/11/2018  e  del  20/11/2018  che  si  allegano  al  presente  atto  per 
formarne parte integrante e sostanziale.

2) Dichiarare l'associazione temporanea di imprese Egema s.r.l., mandataria da Ragusa, 
Zona Ind.le III Fase e  Guccione Maria Teresa mandante da Modica, via Catagirasi n.153 
aggiudicataria del servizio in parola con il canone offerto dell'11% da applicare sugli introiti  
ottenuti dalle tariffe per le operazioni di chiamata, rimozione, trasporto e custodia riportate  
all'art. 7 del Capitolato Speciale,  restando subordinata l'efficacia all'esito della verifica sul 
possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i..

3)  Liquidare la spesa complessiva di € 117,40, così distinta: € 95,00 quale importo di  
pubblicazione in favore della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale – Inserzioni, € 20,90 per 
IVA da corrispondere all'Agenzia delle Entrate e € 1,50 per le spese postali, con le somme 
impegnate  con  Determinazione  Dirigenziale  N.1403  del  Registro  Generale  in  data 
11/09/2018  come  segue:  Imp.  970/18,  Capitolo  1451.0,  Cod.  Bilancio 
03.01.1.03.02.99.999, Bil. 2018, scadenza impegno 31/12/2018. 
4) Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento relativo al 
versamento  di  €  117,40  alla  Regione  Siciliana  in  favore  dell'economo  comunale  che 
anticipa la relativa somma.
5) Dare  atto,  altresì,  che  le  spese  di  pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  saranno 
rimborsate a questa stazione appaltante dall'affidatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art.216, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e come 
definito all'art.5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
2 dicembre 2016.
6) Dare atto,  infine,  che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei  pagamenti  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 
n.267/2000.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: Verbali di gara del 14/11/2018 e del 20/11/2018 

Ragusa,  28/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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