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COMLINE DI ALCAMO

40 SETTORE SERVIZI TECNICT MAI\UTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMTNAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 0 10 "120", t i GÈil. amlo

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA INERENTE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN

CONCESSIONE SERVIZO RIMOZIONE COATTA, TRASPORTO E CUSTODIA DEI

vEICOLI IN S0STA vIETATA (ART.354 D.P.R.495lgz)ClG: 6604809CCC.



IL DIRIGENTE

Richiamata la Determina del Dirigente n. N. 00315 del 0310312016 avente ad oggetto:
CONCESSIONE DEL SERYTZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI IN
SOSTA VIETATA. CIG 6604809CCC con la quale si procedeva alla Scelta metodo di gara.

all'Approvazione schema bando di gara, Capitolato d'Oneri comprensivo del piano tariffe ed estratto
avviso di gara e al Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso
estratto di gara

Visto il verbale di aggiudicazione del 07.04.2016, di cui si allega copia al presente atto per farne parte

ìntegrante e sostanziale, con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria la gara per la CONCESSIONE

DEL SERVTT,TO D! RIMOZTONE, TRASPORTO E CIJSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA.
CIG 66048U9CCC, aìl rmpresa SOCCORSO STRADALE, VICARI SAS DI LIPARI CAIERINA P.IVA

02450450818 con sede in VIA SAN LEONARDO, 18 ALCAMO (TP), che ha proposto la percentuale

del 16,90o/o da applicare su tutti gli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio, con applicazione del

piano tariffe previsto;

Vista la Delibera di C.C. n. 129 del26ll0l20l5 di approvazione del bilancio d'esercizio 201512017

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 0410212016 di approvazione provvisoria del
Piano esecutivo di Gestione 2016:.

Visto l'art. 15 del Regolamento comunale di Contabilita che così dispone "Ove la scadenza del termine
per ladeliberazione del bilancio diprevisiute sia statafissata danorme statali inunperiodo successit'o
all'inizio dell'esercizio finanziorio di riferimento PEG prowisorio si intende automaticamente
autorizzato intendendosi come riferimento I'ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa
disposizione della Giunta Comunale" ;

Visto il decreto del01 0312016 che proroga I'approvazione del Bilancio 20l612A18 a|3010412016;

Visto il D.Lgs. 26ll2Xll"Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali";

Ritenuto, pertanto, approvare il relativo verbale di aggiudicazione sopra citato, nonché l'aggiudicazione
provvisoria, ai sensi degli artt. 1l e 12 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Effettuata la verifica del possesso dei prescritti requisiti, per dell'impresa SOCCORSO STRADALE
VICARI SAS DI LIPARI CATERINA P.IVA 02450450818, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 16312006 e

s.m.i nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. 1212011 e s.m.i, con esito positivo;

Vista la dichiarazione sostitutiva antimafia delf impresa SOCCORSO STRADALE VICARI SAS DI
LIPARI CATERINA P.IVA 02450150818 ai sensi dell'art. 67 del D.lgs/2O11 e s.m.i., del 08/06/2016:

Visto/a
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs n. 267 del18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



L.R. 1512008 e s.m.i.;
il D. Lgs. 12 Afrile 2006,n. 163 e s.m.i;
la L.R. n.1212011 e s.m.i;
il D.P.R.S. n.13l20l2;
iI CIG 66O48O9CCC;

DETERMINA
Per i motivi sopra esposti:

l. di approvare il verbale di aggiudicazione del 07.04.2016, di cui si allega copia al presente atto
per fame parte integrante e sostanziale, con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria la garu
per la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA
VEICOLI IN SOSTA VIETATA. CIG 6604809CCC, all'impresa SOCCORSO STRADALE
VICARI SAS DI LIPARI CATERINA P.IVA 02450450818 con sede in VIA SAN LEONARDO,
18 ALCAMO (TP) che ha proposto la percentuale del 16,900 da applicare su tutti gli introiti
derivanti dallo svolgimento del servizio, con applicazione del piano tariffe previsto;

2.-'tli'appl'{ivarel'aggiudie*ziuiicaiàv,..,.dcil:irrip'v-a SOCCOlìSLl:l*r',1ì,^.;. \rlii:!i<iS.'iSDi
LIPARI CATERINA P.IVA 024504508 1 8;

3. di dare atto che le entrate derivanti dalla riscossione dei proventi saranno introitate al cap. 1580
"proventi per rimozione automezzi" risorsa 3.01 .3375 dei bilanci di competenzain base a quanto
stabilito dal Capitolato d'Oneri, giusta D.D. n. 003 l5 del 03/03/2016;

4. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è efficace avendo effettuato tutte le
procedure di verifica del possesso dei prescritti requisiti con esito positivo;

5. di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;
6. di dare atto che la presente Determinazione e soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo

Comune per gg. 15 consecutivi, nonche sul sito web w'rvlv.comune.alcamo.tp.if.

tl- H.rdfìreNre
rr6iiohr{inistrativ.
cWanW ptucichè

,tt

lt

,)' .
Istruttore f mrflin istfativo

Dr.ssa FrLly'esga Pirrone -
I

)-au

ILDIRICENTE
4O SETTORE SERITZI TECNlCI MANT]TENTI,I4 E AMBIENTALI
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZAR!4.--.
(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì

CERTI FICATO D I P UB B LICAZI ONE

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunale, ceflifica che copia della presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo cornune per gg. l5 consecutivi dal
dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì

nonché sul sito istituzionale

IL SEGRETARIO GENERALE
Don. Cristofaro Ricupati


