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NOTIZIARIO AFFIDAMENTO  
 

Oggetto:  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI AI SENSI  
ART. 159 D.LGS. N. 285/1992 E D.P.R. N. 495/1992 E S.M.I. – CIG:  Z8A26FC205. 

 

Il Responsabile del CORPO POLIZIA MUNICIPALE 
 

Richiamata la determina dirigenziale n. 157 del 15/02/2019 con la quale, veniva approvato il capitolato, la 
lettera di invito, l’offerta economica per l’affidamento sulla piattaforma e-procurement S.T.A.R.T., messa a 
disposizione dalla Regione Toscana, mediante invito ai seguenti operatori economici, tra quelli iscritti 
nell’indirizzario fornitori della piattaforma S.T.A.R.T. nella categoria merceologica della concessione del 
servizio di rimozione trasporto, e custodia di veicoli (cod. categoria 50118100), ai sensi dell’art. 159 
“Rimozione e blocco dei veicoli”, del C.d.S. (D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.), con affidamento ai 
sensi ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 aggiudicato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e degli 
art. 1 e 4 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi: 
- AUTOCARROZZERIA CAR CENTER – GROSSETO – GR – 0564/455208 P.I. 01440860532- C.F, 
TRBLRD81M01E202B; 
- PUNTO AUTOTRASPORTI SAS DI RAFFAELLI F. E C. P.I. 01487170530 – C.F. 01487170530; 
- SCIUTO E F.LLI BETTI & C.S.R.L. - GROSSETO – GR – 0564/451161 – P.I. 00068500537 – C.F. 
00068500537 
tra le quali era presente anche la ditta uscente, che viene richiamata in quanto trattasi di servizi infungibili, 
regolati dalle linee guida n. 8, trattandosi di prestazioni che, per la loro peculiarità, possono essere erogate 
solo da un determinato soggetto (professionista, fornitore o impresa); 
 
Rilevato che in data 13.03.209 alle ore 11:24 si è proceduto all’esame dell’unica offerta pervenuta da parte 
della ditta Punto Autotrasporto S.a.s. di Raffaelli F. & C.; 
 
Vista la Determina Dirigenziale n. 360 del 25/03/2019 con la quale si è proceduto ad aggiudicare e pertanto 
di assegnare alla ditta Punto Autotrasporto S.a.s. di Raffaelli F. & C. con sede a Follonica (GR), in Via 
dell’Artigianato n. 403 – C.F./P.I. 01487170530, la procedura per l’affidamento effettuato sulla piattaforma 
e-procurement S.T.A.R.T., messa a disposizione dalla Regione Toscana, mediante invito a tutti gli operatori 
economici, tra quelli iscritti nell’indirizzario fornitori della piattaforma S.T.A.R.T nella categoria merceologica 
della concessione del servizio di rimozione, trasporto, e custodia di veicoli ai sensi dell’art. 159 “Rimozione e 
blocco dei veicoli”, del C.d.S. (D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni), 
con affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 aggiudicato ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 e degli art. 1 e 4 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi 
– CIG. Z8A26FC205; 
 

RENDE NOTO 
 

in ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità, le seguenti informazioni relative al servizio:  
1. Importo affidamento:  somma totale di €. 7.442,00 (IVA di legge inclusa)_Cap. 2690.4, così suddiviso: 

- Imp. n. 314/2019 (E.F. 2019) per €. 2.480,66 (IVA di legge inclusa); 
- Imp. n. 315/2019 (E.F. 2020) per €. 2.480,66 (IVA di legge inclusa); 
- Imp. n. 316/2019 (E.F. 2021) per €. 2.480,68 (IVA di legge inclusa);  

e che tale importo ha carattere aleatorio, ai sensi dell’art. 1469 del Codice Civile, essendo meramente 
indicativo e comprende solo la spesa eventualmente a carico dell’Amministrazione che sosterrà solo in caso 
di necessità del servizio, solo in caso di rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di 
ordine pubblico o di pubblica necessità, in quanto ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Decreto Ministeriale 
04/09/1998 n. 401 “Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei 
concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla 
rimozione. “, nulla è dovuto ai proprietari in tutti gli altri casi, in quanto essi stessi sono obbligati, al 
pagamento delle spese di rimozione, intervento e custodia secondo tabelle preparate dall’ente proprietario; 
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2. Impresa esecutrice Riferimenti:  
Ragione sociale: ditta Punto Autotrasporto S.a.s. di Raffaelli F. & C. con sede a Follonica (GR), in Via 
dell’Artigianato n. 403 – C.F./P.I. 01487170530. 
 
 
 
Gli atti relativi all'affidamento sono archiviati c/o il Settore Corpo Polizia Municipale. 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale Commissario Capo Gemma 
Bromo (Tel.: 0564/927251-e-mail: g.bromo@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).  
 
Castiglione della Pescaia, 30.03.2019 
 

Il Responsabile del Corpo di P.M. 
Commissario Capo Gemma Bromo 

 
 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 39/1993 


