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SETTORE POLIZIA LOCALE – SEGRETERIA PL

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI IN SOSTA NELLE AREE 
IN CUI VIGE APPOSITO DIVIETO CON RIMOZIONE FORZATA – PROCEDURA AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – CIG: Z4839263C5

Prot. Servizio n. 7 del 03/01/2023

IL DIRETTORE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Richiamati:
• La deliberazione n. 65 del 21 Dicembre 2022 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023-2025 integrato con nota di aggiornamento, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, e approvazione Bilancio di previsione 2023 - 2025 e 
relativi allegati;

• La deliberazione n. 1 del 9 Gennaio 2023 approvata dalla Giunta Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2023 - 2025”

• il decreto sindacale n. 11 del 28/07/2022 con cui lo scrivente veniva nominato Direttore del Settore Polizia 
Locale;

• il D. Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42 unitamente all'allegato principio contabile applicato alla competenza finanziaria 
(All. 4/2);

• il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• le indicazioni operative per l'applicazione del Codice degli Appalti nell'ambito dei contratti di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016), approvate con deliberazione 
n. 15 del 3 Febbraio 2020 della Giunta Comunale del Comune di Garbagnate Milanese;
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 27/04/2022;

Visto che si rende necessario disporre di un servizio di rimozione veicoli da attivarsi a chiamata nel caso in cui vi siano 
auto in sosta nelle aree in cui vige apposito divieto con rimozione forzata anche temporaneo in occasione di 
manifestazioni, eventi o lavori affidati dal Comune di Garbagnate Milanese;

Richiamata la Delibera n. 107 del 28/11/2022, con la quale la Giunta Comunale ha preso atto, nelle more 
dell’adeguamento tariffario per l’anno 2023, delle tariffe adottate a livello nazionale da A.N.C.S.A. (Associazione 
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Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli) per il servizio di rimozione veicoli per l’anno 2022, dando mandato allo 
scrivente Direttore del Settore Polizia Locale di avviare tutte le procedure per l’attivazione del servizio di rimozione 
veicoli di cui si necessita a far data dal 01/01/2023;

Ritenuto opportuno individuare un operatore economico che abbia le caratteristiche di depositeria autorizzata e sia 
ubicato nelle vicinanze del territorio comunale;

Vista la proposta sotto riportata, pervenuta dall’operatore economico “Garage Autostrada Lainate srl” con sede legale in 
Legnano (MI), Viale Cadorna 108 e sede operativa in Lainate (MI), Via Puccini 33 – C.F. 09894630152 e registrata al 
protocollo generale al n. 40653/2022 del 24/11/2022, con la quale la Ditta indicata si rende disponibile a svolgere il 
servizio di rimozione veicoli sul territorio del Comune di Garbagnate Milanese, alle seguenti condizioni:

• servizio garantito per  24 ore per 365 giorni all’anno;
• servizio svolto da personale qualificato con idonea attrezzatura per tutte le tipologie di veicoli fino a mezzi 

pesanti;
• applicazione delle tariffe nazionali ANCSA regolarmente riconosciute;

Visto che la Ditta “Garage Autostrada Lainate srl” – C.F. 09894630152 ha offerto, per tutta la durata del servizio 
eventualmente affidato, ulteriori condizioni a favore dell’Amministrazione:

a) per i veicoli che, a seguito di rimozione non vengano ritirati dall’avente diritto, e dei quali dovrà occuparsi il 
Comune ed i cui costi, in tal caso, rimarranno a carico dell’Ente, verrà applicato uno sconto sulle tariffe pari al 
15%;

b) in caso i veicoli di cui al punto precedente debbano essere avviati alla rottamazione, la Ditta ha dichiarato che 
si occuperà della pratica di alienazione a titolo gratuito;

c) per i veicoli che a seguito di rimozione dovessero risultare da sequestrare amministrativamente e, quindi, da 
depositare presso il “Custode Giudiziario SIVES” verrà applicato uno sconto del 50% sulla tariffa a carico 
dell’Ente;

d) per i veicoli in uso alla Polizia Locale, nel caso vi fosse la necessità di un intervento di soccorso stradale, lo 
stesso verrà prestato a titolo gratuito;

Visto che la Ditta in questione ha dichiarato di essere regolarmente iscritta quale Custode Giudiziario qualificato su 
Albo Prefettura di Milano;

Ritenuto conveniente aderire alla proposta presentata dalla Ditta “Garage Autostrada Lainate srl” – C.F. 09894630152 
affidando alla stessa il servizio di che trattasi;

Precisato che il servizio verrà affidato mediante procedura denominata “affidamento diretto” tramite piattaforma 
telematica Sintel di Aria Lombardia;

Ritenuto, data la particolare caratteristica del servizio proposto ed al fine di valutare l’effettiva buona funzionalità, di 
affidare il servizio alla Ditta “Garage Autostrada Lainate srl” – C.F. 09894630152 in via sperimentale a partire dalla 
data di aggiudicazione della procedura di cui sopra e sino al 31/12/2024;

Considerato che il servizio in argomento non comporta esborsi da parte del Comune di Garbagnate Milanese, in quanto 
l’operatore addebiterà tutti i costi relativi direttamente ai proprietari dei veicoli, fatti salvi eventualmente i casi a) e c) di 
cui sopra;

Ritenuto, comunque, che il servizio possa avere un valore stimato totale per l’operatore economico di € 24.400,00 (€ 
20.000,00 + IVA di legge), così composti:

• € 21.960,00 (€ 18.000,00 + IVA di legge) dato dall’ipotetico valore delle somme corrisposte all’operatore 
economico direttamente dai proprietari dei veicoli per il ritiro dei mezzi nel periodo considerato;

• € 2.440,00 (€ 2.000,00 + IVA di legge) dato dall’ipotetico valore delle somme che rimarranno eventualmente 
a carico dell’Ente e riferite ai casi a) e c) di cui sopra;

e che, pertanto, ai sensi del combinato disposto ex art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, determinazione AVCP n. 
8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVCP n. 10 del 22/02/2010 nonché della Deliberazione ANAC n. 556 del 
31/05/2017 è stato acquisito il seguente codice CIG: Z4839263C5;

Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma complessiva di € 2.440,00 (€ 2.000,00 + IVA di legge) data dall’ipotetico 
valore delle somme che rimarranno eventualmente a carico dell’Ente, come sopra individuate, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, come segue:

• € 1.220,00 al capitolo 213/00 “spese per il servizio di rimozione, custodia, demolizione dei veicoli a motore” 
missione 03 programma 01 titolo 1 macro 03 Bilancio 2023;
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• € 1.220,00 al capitolo 213/00 “spese per il servizio di rimozione, custodia, demolizione dei veicoli a motore” 
missione 03 programma 01 titolo 1 macro 03 Bilancio 2024;

Dato atto che il servizio di che trattasi è soggetto a Split Payment ai sensi della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), 
per effetto della quale verrà riconosciuto alla Ditta “Garage Autostrade Lainate Srl”, soltanto nei casi sopra previsti,  
esclusivamente l’imponibile;

Richiamati, altresì,:
• l’art. 36, comma 2, lettera a), il quale prevede che ”fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 

salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori o per i lavori in amministrazione diretta”;

• il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato 
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; gli affidamenti di beni e servizi sotto i 
5.000,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2019, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico 
e possono quindi essere effettuati mediante negoziazione diretta con i fornitori;

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, come modificato dall’art. 51 del D.L. 
31/05/2021 n. 77, ed in deroga all’art. 36 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, è consentito l’affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

Precisato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
• oggetto dell'affidamento nonché il fine è il servizio di rimozione veicoli da attivarsi a chiamata nel caso in cui 

vi siano auto in sosta nelle aree in cui vige apposito divieto con rimozione forzata anche in occasione di 
manifestazioni, eventi o lavori affidati dal Comune di Garbagnate Milanese;

• ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non 
superiore a € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

• la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) 
del D. Lgs. 50/2016;

Considerato, inoltre, che l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 consente di 
non consultare una pluralità di operatori economici;

Visto che, nel rispetto del criterio di “segregazione delle funzioni” previsto al punto 9 – MG2 del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 
27/04/2022, l’istruttoria è stata svolta dall’incaricato individuato all’“Allegato A” al presente atto;

Precisato che, come previsto dall’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nell’affidamento ed esecuzione di servizi e 
forniture, le Stazioni Appaltanti devono rispettare, tra l’altro, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in 
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Precisato, altresì, che al punto 9 - MG12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-
2024 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 27/04/2022, si stabilisce che nell’attività contrattuale 
dell’Ente è necessario operare assicurando la rotazione degli affidamenti;

Dato atto dell’esito dell’istruttoria eseguita dal responsabile individuato (allegato B al presente atto);

Considerato che per importi sino a 5.000,00 Euro le linee guida n. 4 ANAC consentono, in caso di affidamento diretto, 
di procedere alla stipulazione del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico 
circa il possesso dei requisiti a contrarre previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che è stata acquisita agli atti di questo Comando dichiarazione rilasciata dall'operatore economico circa il 
possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che si allega al presente atto;
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Dato atto che sono stati acquisiti agli atti di questo Comando “Codice di comportamento comunale” approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 29/11/2021 e “Patto di Integrità” controfirmati dall'operatore economico per 
accettazione, che si allegano;

Preso atto della regolarità contributiva, come risulta da modello DURC in corso di validità, allegato alla presente;

Richiamato l’art. 8, comma 1, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020, come modificato 
dal D.L. 77/2021, convertito con modifiche con Legge 29 luglio 2021 n. 108, in deroga al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, 
che autorizza sempre la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso dei servizi e forniture, l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di 
cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo;

Ritenuto di dare applicazione:
• all'art. 36, comma 1 e comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,
• al principio di pubblicità enumerato all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016,

Richiamati i seguenti commi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016:
• comma 10, lettera b), il quale dispone che il termine dilatorio per la firma del contratto di cui al precedente 

comma 9 non si applichi nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del 
D.Lgs 50/2016;

• comma 14, che prevede, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, che il contratto venga 
stipulato mediante scambio di corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata;

Visti:
il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. n. 50/2016;
lo Statuto Comunale;
Espresso ed allegato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto di quanto espresso in premessa relativamente alla necessità di affidare ad una Ditta 

specializzata, iscritta all’albo dei custodi giudiziari qualificati presso la Prefettura di Milano, il servizio di 
rimozione veicoli in aree in cui vige apposito divieto con rimozione forzata;

3) di approvare la proposta della Ditta “Garage Autostrada Lainate srl” – C.F. 09894630152 con sede legale in 
Legnano (MI) Viale Cadorna 108 e sede operativa in Lainate (MI) Via Puccini 33, acquisita al protocollo 
dell’Ente con il n. 40653/2022 in data 24/11/2022, che si allega alla presente a formare parte integrale e 
sostanziale;

4) di precisare che si procederà all’affidamento del servizio mediante procedura denominata “affidamento diretto” 
tramite piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia;

5) di stabilire che il servizio di che trattasi sarà affidato, in via sperimentale, a partire dalla data di aggiudicazione 
della procedura di cui sopra e fino al 31/12/2024 alla Ditta “Garage Autostrada Lainate srl” – C.F. 
09894630152 alle condizioni indicate in premessa e nella proposta sopra richiamata;

6) di dare atto che i costi del servizio saranno posti a carico dei proprietari dei veicoli, tranne nel caso in cui:
◦ vi siano veicoli rimossi e non ritirati dagli aventi diritto e dei quali dovrà occuparsi il Comune;
◦ vi siano veicoli rimossi che risultino, invece, da sequestrare amministrativamente e, quindi, da depositare 

presso il “Custode Giudiziario SIVES”, i cui costi saranno a carico del Comune;
7) di impegnare a favore della Ditta “Garage Autostrada Lainate srl” – C.F. 09894630152, nel caso ricorrano le 

casistiche specificate al punto precedente, la somma complessiva di € 2.440,00 (€ 2.000,00 + IVA di legge) nel 
rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al D.L.vo 23/06/2011 n. 118 e succ. mod., in 
considerazione dell’esigibilità della medesima imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, 
come segue:
◦ € 1.220,00 al capitolo 213/00 “spese per il servizio di rimozione, custodia, demolizione dei veicoli a 

motore” missione 03 programma 01 titolo 1 macro 03 Bilancio 2023;
◦ € 1.220,00 al capitolo 213/00 “spese per il servizio di rimozione, custodia, demolizione dei veicoli a 

motore” missione 03 programma 01 titolo 1 macro 03 Bilancio 2024;
8) di dare atto che il servizio di che trattasi è soggetto a Split Payment ai sensi della L. 190/2014 (Legge di 

Stabilità 2015), per effetto della quale verrà riconosciuto, soltanto nei casi previsti, alla Ditta “Garage 
Autostrade Lainate Srl” esclusivamente l’imponibile;
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9) di dichiarare che, al ricorrere delle casistiche di cui al precedente punto 6, il Comune di Garbagnate Milanese 
sosterrà i relativi costi ed agirà per il recupero effettivo delle spese sostenute dai proprietari dei veicoli, 
ponendo in essere ogni utile iniziativa al fine di ottenere soddisfazione dei crediti erariali direttamente da 
questi ultimi;

10) di precisare che, in tal caso, si provvederà ad accertare la somma relativa all’entrata, all’apposito capitolo di 
bilancio;

11) di ritenere comunque che il servizio possa avere un valore stimato totale per l’operatore economico di € 
24.400,00 (€ 20.000,00 + IVA di legge), così composti:
◦ € 21.960,00 (€ 18.000,00 + IVA di legge) dato dall’ipotetico valore delle somme pagate dagli aventi 

diritto per il ritiro dei veicoli nel periodo considerato;
◦ € 2.440,00 (€ 2.000,00 + IVA di legge) dato dall’ipotetico valore delle somme che verranno poste 

eventualmente a carico dell’Ente, nei casi sopra previsti (punto 6);
12) di dare atto che ai sensi del combinato disposto ex art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, determinazione 

AVCP n. 8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVCP n. 10 del 22/02/2010 nonché della Deliberazione ANAC 
n. 556 del 31/05/2017 è stato acquisito il seguente codice CIG: Z4839263C5;

13) di dare atto che nel rispetto del criterio di “rotazione ordinaria del personale” previsto al punto 9 – MG2 del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 ed approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 42 del 27/04/2022, è stato incaricato dell’istruttoria il soggetto individuato all’Allegato A 
del presente atto;

14) di dare atto dell’esito dell’istruttoria eseguita dal responsabile individuato (allegato B al presente atto);
15) di dichiarare che trattasi di spesa non ricorrente;
16) di dichiarare che è stato acquisito il DURC della Ditta interessata, che si allega al presente atto;
17) di dichiarare che è stata acquisita agli atti di questo Comando dichiarazione rilasciata dall'operatore economico 

circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che si allega al presente atto;
18) di allegare alla presente il Codice di Comportamento comunale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 

118 del 29/11/2021 ed il Patto di Integrità controfirmati per accettazione;
19) di dare atto che nella modulistica per la partecipazione alla gara d’appalto è stata inserita la condizione 

soggettiva che l’operatore economico non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque non abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese che abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente nei suoi confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro (punto 9 – MG7 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2022/2024);

20) di dichiarare, come stabilito dall'art. 9 comma 6 delle Indicazioni operative per l'applicazione del Codice degli 
Appalti nell'ambito dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 36, comma 2, 
D.Lgs. 18 aprile 2016), approvate con deliberazione n. 15 del 3 Febbraio 2020 della Giunta Comunale del 
Comune di Garbagnate Milanese, che il contratto verrà risolto qualora dovesse essere riscontrato 
definitivamente il difetto del possesso dei requisiti prescritti;

21) di prevedere la risoluzione del rapporto del servizio oggetto del presente provvedimento in caso di violazione 
da parte dell'operatore economico degli obblighi derivanti dal  Codice di Comportamento comunale approvato 
con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 29/11/2021 e dal Patto di Integrità;

22) di dichiarare, altresì, come voluto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 che il presente contratto sarà 
stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere 
mediante posta elettronica;

23) di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del D.Lgs n. 39/2013 e del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 del Comune di Garbagnate Milanese, 
punto 9 - MG14, non è stato evidenziato alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del 
responsabile dell’istruttoria;

24) di dare atto che al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 la 
liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

25) di concordare con il fornitore  la scadenza del pagamento nei termini di legge dal  ricevimento della fattura, o 
altro idoneo documento, al protocollo comunale, subordinatamente all’acquisizione del DURC in corso di 
validità nonchè alla positiva verifica prescritta dall’art. 48bis DPR 29 settembre 1973, n. 602.

26) di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 è il sottoscritto 
Direttore Settore Polizia Locale Dott. Andrea Assandri;

27) di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di protezione di 
dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni ex D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. D.Lgs. 33/2013. Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 01.06.2014;

28) di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa 
esecutivo dalla data di attestazione della copertura finanziaria.



Documento informatico sottoscritto digitalmente da Andrea Assandri  ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

Allegati:
• Proposta presentata dalla Ditta “Garage Autostrada Lainate Srl”, prot. 40653/2022 del 24/11/2022;
• Durc;
• Dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• Codice di comportamento comunale e Patto di Integrità controfirmati dall'operatore economico;
• Allegato A – individuazione incaricato dell’istruttoria
• Allegato B – dichiarazione dell’incaricato dell’istruttoria

Garbagnate Milanese, 12/01/2023
Il Direttore del Settore Polizia Locale

Andrea Assandri


