COMUNE DI AREZZO
Servizio Polizia Locale
Classificazione: D 07 - 20190000015
Arezzo, il 03/07/2019

Provvedimento n. 1758
OGGETTO:

Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di
rimozione, spostamento, deposito, custodia e restituzione veicoli.
Avvio indagine esplorativa mediante manifestazione di interesse
(CIG 78224455D2). Presa d'atto gara deserta.

Il Direttore
Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1151 del 16 maggio 2019, con il quale veniva
disposto di attivare, mediante la piattaforma telematica START messa a disposizione dalla
Regione Toscana, una procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., con criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione
del servizio di rimozione, spostamento, deposito, custodia e restituzione veicoli nel territorio del
Comune di Arezzo, per i quali è applicata la sanzione accessoria della rimozione (ai sensi degli
articoli 215 e 159 del Codice della Strada decreto legislativo n.285/1992) e/o siano di intralcio o
pericolo per la circolazione (CIG 78224455D2); con lo stesso atto, ai sensi dell'articolo 31 del
decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., veniva nominato Responsabile del Procedimento (RUP)
l'Ispettore Marco Bigliazzi del Servizio di Polizia Locale;
Dato atto che:
- alla manifestazione d’interesse, attivata sulla piattaforma START della Regione Toscana in data
30 maggio 2019, entro la scadenza prevista per il giorno 17 giugno, ore 10,00, avevano aderito le
seguenti ditte: Fulgor S.r.l., Principe Costruzioni, Seri Car Service S.r.l.;
- le suddette ditte, in data 19 giugno 2019, venivano invitate a presentare le loro offerte, entro le
ore 11,00 del giorno 1 luglio 2019, attraverso la medesima piattaforma START;
Visto il verbale del RUP, relativo alla seduta pubblica del 1 luglio 2019, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con il quale la gara in oggetto è dichiarata
deserta, in quanto nessuna domanda di partecipazione risulta pervenuta entro il termine stabilito;
Ritenuta la propria competenza in base al Testo unico degli enti locali (decreto legislativo
267/2000), alle norme in materia di ordinamento degli uffici (Statuto comunale e Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) e al decreto del Sindaco n. 272 del 1.12.2016, con il
quale viene attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di Comandante del Servizio Polizia
Locale;
Prov. n. 1758 del 03/07/2019

Pag. 1

COMUNE DI AREZZO
Determina
Di approvare il verbale del RUP, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Di dichiarare deserta la gara, avviata con il provvedimento dirigenziale n. 1151 del 16 maggio
2019, per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, spostamento, deposito, custodia
e restituzione veicoli nel territorio del Comune di Arezzo per i quali è applicata la sanzione
accessoria della rimozione (ai sensi degli articoli 215 e 159 del Codice della Strada decreto
legislativo n.285/1992) e/o siano di intralcio o pericolo per la circolazione (CIG 78224455D2);
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito ufficiale del Comune di Arezzo nella sezione
Amministrazione trasparente.
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Comandante del Servizio Polizia Locale
Dottor Cino Augusto Cecchini
Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge
7.8.1990 n.241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30
giorni secondo quanto previsto dall’articolo 120 del decreto legislativo n. 104/2010, come
modificato dall'articolo 204, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.
Il presente provvedimento è distribuito come segue:
- Segreteria Generale.
(lc/sf)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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