
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 636 DEL 11/02/2021 
 

 

 

 

SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE (GESTIONE EMERGENZE) 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE 
 

 

 

 

 

OGGETTO: CORPO POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE 

DEI VEICOLI NEI CASI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE 

NORME CHE DISCIPLINANO LA MATERIA  NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

12/02/2021 al 27/02/2021. 

 



Settore Corpo Polizia Municipale, Protezione Civile (gestione emergenze) 
 
Servizio Amministrativo Polizia Municipale 
 
 
OGGETTO: CORPO POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI 
NEI CASI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO LA 
MATERIA  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  
 
 
Proposta n. 715 

 

 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

PREMESSO che con la determinazione dirigenziale n. 4785 del 30 dicembre 2020 si è stabilito, tra l’altro: 
 
- di indire la procedura di gara telematica per l’affidamento in concessione del servizio biennale di rimozione, 
blocco, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei 
casi previsti dal Codice della Strada e dalle altre norme che disciplinano la materia nel territorio comunale 
della città di Sanremo, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 – per effetto 
dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del del D.Lgs. n. 50/16; 
 
- di approvare la seguente documentazione di gara:  
Lettera d’invito 

elenco degli operatori economici che verranno invitati 
Allegato A - Capitolato speciale di concessione  
Allegato B - Tariffe 
Allegato C - Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante 
Allegato D - Disciplinare telematico 
Allegato 1 - Domanda di partecipazione / dichiarazione possesso requisiti 
Allegato 2 - Dichiarazioni integrative 
Allegato 3 - Dichiarazioni per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016 
Allegato 4 - Modello offerta tecnica 
Allegato 5 - Modello offerta economica 
Allegato 6 - Informativa trattamento dati 
Allegato 7 - bozza Accordo art. 28 GDPR 
Allegato 8 - DUVRI - Esclusione rischi da interferenze  
Allegato 9 - Relazione ex art.165 Codice dei Contratti 
Allegato 10 - Protocollo di legalità  
 

- di dare atto che la procedura di affidamento verrà gestita con modalità telematica, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 40 e 58 del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016, tramite l’utilizzo della piattaforma digitale 
denominata “Net4market”. 
 
CONSIDERATO che la lettera d’invito inviata mediante la piattaforma digitale “Net4market” invitava i 
concorrenti a presentare offerta entro il 25 gennaio 2021 alle ore 10:00. 
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DATO ATTO che il giorno 25/01/2021 si è provveduto all’apertura della documentazione amministrativa 
pervenuta entro il termine stabilito, dalla quale è risultato che è stata presentata una offerta. 
 
DATO ATTO altresì che si è provveduto alla verifica della conformità della documentazione amministrava e 
che il concorrente è risultato ammesso. 
 
RILEVATO che il comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 è sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, 
comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 (termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020). 
  
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l’affidamento della 
concessione in oggetto, composta da tre componenti, individuati nel dispositivo del presente provvedimento. 
 
DATO ATTO che sono state acquisite, e verranno conservate agli atti d’ufficio, le dichiarazioni rese dai 
commissari individuati e che è stata verificata, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’insussistenza in capo ad essi di cause ostative alla nomina e la competenza “tecnica” degli stessi per la 
valutazione dell’offerta. 
 
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 lettere a,b,c,d della Legge n. 
241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, è la dott. Erica Biondi Zoccai - funzionario di vigilanza del 
Corpo di Polizia Municipale - la quale ne ha curato l’istruttoria. 
 
VISTI: 
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 
l’art. 85 dello Statuto Comunale; 
l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 
 

DETERMINA 
 
A) di nominare, per i motivi espressi in narrativa e ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la 
Commissione giudicatrice per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 – per effetto 
dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, per 
l’affidamento in concessione del servizio biennale di rimozione, blocco, trasporto, deposito e custodia dei 
veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal Codice della Strada e dalle 
altre norme che disciplinano la materia nel territorio comunale della città di Sanremo come di seguito 
indicato: 
 
PRESIDENTE – MEMBRO ESPERTO: dott. Claudio Frattarola –  Dirigente del Corpo di Polizia Municipale 
del Comune di Sanremo; 
 
COMPONENTE: Fulvio Asconio – Funzionario P.O. del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sanremo; 
 
COMPONENTE – Segretario verbalizzante: dott. Vittorio Squizzato– Funzionario del Servizio Amministrativo 
LL.PP.   del Comune di Sanremo; 
 
B) di dare atto che alla Commissione è demandato il compito della valutazione dell’offerta con le modalità 
di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e secondo i criteri stabiliti dagli elaborati di gara approvati con 
determinazione dirigenziale n. 4785 del 30 dicembre 2020; 
 
C) di dare atto che verranno pubblicati i curricula vitae dei componenti della commissione giudicatrice ai 
sensi di legge nella sezione Bandi di Gara e Contratti; 
 
D) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale, non comportando impegno di spesa, ha 
efficacia immediata ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
E) di dare atto che, che con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne attesta la 
regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000; 
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F) di dare atto, in riferimento al R.U.P. che risulta anche firmatario del presente provvedimento, 
dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 
190/2012; 
 
G) di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi di legge. 
 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Il Responsabile del servizio 
Dott. Erica Biondi Zoccai 
                              IL  DIRIGENTE 
                  Comandante del Corpo di Polizia Municipale 
                          Dott. Claudio Frattarola 

 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

frattarola claudio;1;15732538


