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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

UFFICIO POLIZIA LOCALE   

 
Numero di Registro Generale: 118 

Del:  30/01/2020 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI SUL 

TERRITORIO COMUNALE CIG N. Z592BC7372  

 
 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

RICHIAMATO l’atto di conferimento del 07.11.2019 con il quale il Dirigente del Corpo di Polizia Locale  

attribuisce al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio di Polizia Locale in quanto 

Comandante -Funzionario di Vigilanza categoria D3;   

 

VISTI: 

§ Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, lo Statuto e il Vigente 

Regolamento comunale di contabilità; 

§ Il T.U. del 18.08.2000 n. 267 n. 107; 

§ il  Bilancio Annuale e il  Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2020 approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 19.12.2019; 

PREMESSO che: 

Ø  per motivi di igiene ambientale, di sicurezza e di decoro della città è necessario ed opportuno 
provvedere al recupero e conferimento nei centri di raccolta dei veicoli a motore e rimorchi, sia 
targati che sprovvisti dei dati di identificazione, rinvenuti sul territorio comunale, in condizioni tali 
da far presumere lo stato di abbandono e non reclamati dai legittimi proprietari ai sensi del D.M. n. 
460/1999 

Ø  è compito degli Organi di Polizia Stradale avviare la procedura di recupero, conferimento del veicolo 
abbandonato in un centro di raccolta autorizzato, con la sua successiva radiazione e demolizione, 
ponendo gli oneri finanziari a carico dell’Ente proprietario della strada e, quindi del Comune per le 
strade comunali, sulle quali il veicolo è stato rinvenuto; 

Ø  il D.M. n. 460/1999 avente ad oggetto “Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di 
conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non 
reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927 – 929 – 923 del codice civile”, 
ha prescritto la demolizione dei veicoli rinvenuti abbandonati: 
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DATO ATTO che sulla base degli accertamenti effettuati, si avviano i procedimenti di rimozione e 
smaltimento dei veicoli suddetti, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, a carico dei responsabili 
dell’abbandono ed eventualmente a carico dei proprietari dell’area oggetto del deposito;   

VISTO il comma 2° dell’art. 3 del D.M. n. 460 che pone a carico dell’Ente proprietario della strada sulla 
quale il veicolo è stato rinvenuto, l’onere finanziario derivante dalle procedure di conferimento ai centri di 
raccolta e smaltimento dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai 
proprietari e di quelli acquisiti ai sensi del codice civile; 

CONSIDERATO pertanto che in caso di impossibilità di risalire agli autori dell’abbandono per le 
condizioni in cui il mezzo è stato rinvenuto o comunque in caso di inerzia del Responsabile o del proprietario 
dell’area, qualora imputato a titolo di colpa o dolo, è il Comune che si fa carico della rimozione del rifiuto 
riservandosi il diritto di rivalsa per il rimborso delle spese;  

CONSIDERATO altresì che per procedere alla radiazione e rottamazione dei mezzi occorre quindi 
impegnare anche la somma relativa alla spesa per la rimozione e custodia, da recuperare nelle forme di legge; 

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente procedere all’ affidamento del servizio di rimozione immediata 
e di rottamazione dei veicoli succitati al fine di eliminare i pericoli su evidenziati ed altresì i problemi di 
igiene e di decoro;  

VISTO l’art. 1 del DL 95/2012 convertito con L. 135/2012 e smi;  

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 
contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si vuole concludere, l’oggetto, la 
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta 
nel rispetto della vigente normativa; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 che prevede per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro 
l’affidamento diretto adeguatamente motivato; 

DATO ATTO che la Ditta ECO OLBIA S.r.l. Servizi Ecologici con sede in Olbia , zona Industriale via 
Giappone, presente nel circondario effettua tali operazioni e che la stessa ha già eseguito in precedenza 
operazioni simili e di bonifica di discariche abusive in genere, con serietà, celerità ed ampia disponibilità, per 
conto della Amministrazione Comunale e di Questo Comando di Polizia Locale;  

CONSIDERATO che la Ditta ECO OLBIA S.r.l. Servizi Ecologici, stante l’urgenza e la necessità di 
intervento, si è resa immediatamente disponibile ad effettuare tutte le operazioni necessarie, previste dalla 
normativa vigente, per il prelievo dei veicoli abbandonati nel territorio di questo comune ed il trasporto e la 
demolizione presso il centro autorizzato di raccolta di Olbia; 
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VISTO il preventivo prot. n. 1348 del 24.01.2020 dalla Ditta ECO OLBIA S.r.l. Servizi Ecologici per 
l’esecuzione delle rimozioni e demolizioni suddette, ove sono analiticamente indicati i costi delle singole 
operazioni, così meglio specificati: 

Ø  trasporto/demolizione/radiazione autoveicolo singolo  - ritirata singolarmente € 200,00 cad.  iva 
inclusa ; 

Ø  trasporto/demolizione/radiazione autoveicolo già radiato e /o targhe straniere (ritiro minimo 3 alla 
volta) € 150,00 cad. iva inclusa 

Ø  trasporto/demolizione/radiazione ciclomotori – ritiro minimo 5 alla volta € 50,00 cad. iva inclusa 
Ø  trasporto/demolizione/radiazione motocicli con targa – ritiro minimo 5 alla volta - € 120,00 cad. iva 

inclusa 

 

PRESO ATTO dei seguenti dati: 

  Cig  Z592BC7372; 

  Durc regolare; 

  L’attestazione in merito all’assenza di conflitto di interesse ex art. 6-7 D.P.R. n. 62/2013; 

  La comunicazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della l. 136/2010 in merito alla tracciabilità 

dei flussi finanziari presentata dalla Ditta Eco Olbia con la quale è stato comunicato il Conto 

Corrente dedicato  intestato alla Banca Intesa San Paolo Cod. IBAN: 

IT10H0306972148100000009284; 

 

DATO ATTO che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 488/99 aventi 

ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente fornitura; 

  

RITENUTO, per i motivi su citati, dover impegnare la somma complessiva di € 10.000,00  Iva compresa – 

disponibile sul Cap. 2085/2020; 

 

RITENUTO stante l’entità del valore del presente affidamento, di prescindere dalla redazione, approvazione 

e stipula dello specifico schema di contratto, attribuendo valore contrattuale alla presente determinazione 

 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Responsabile del 

Settore  Polizia Locale , giusto disposto di cui agli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

 

ATTESTATO che il Responsabile del Procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una 

condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 

e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013. 

 

ATTESTATO che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda n. 2 allegata alla Determinazione del 

segretario generale n. 632 del 08.05.2014; 
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 D E T E R M I N A 

per le motivazioni esposte in premessa 

 

1. DI INCARICARE la Ditta ECO OLBIA S.r.l. Servizi Ecologici, con sede ad Olbia nella Zona 

Industriale Sett. 4 via Giappone  – C.P. 276, P.Iva 01516060900, al trasporto presso l’Eco centro sito 

presso la sede della ditta /demolizione/radiazione,  dei veicoli abbandonati sul territorio comunale in 

premessa citati, per un importo complessivo di € 10.000,00, IVA compresa; 

 
1. DI IMPUTARE la somma di € 10.000,00 al  Capitolo 2085/2020; 

 

2. DI LIQUIDARE con separato atto, la ditta ECO OLBIA s.r.l. ad operazioni effettuate e dietro 

presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio interessato; 

 

3. DI ATTESTARE l’assenza di conflitto di interessi ai sensi degli art. 6-7 D.P.R. N. 62/2013 sia dello 

scrivente che degli istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 ss.mm.ii.; 

 

4. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Dirigente del Settore Finanziario per 

apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 

4 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

5. DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 18, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla 

Legge 134/2012, si procederà alla pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente. 
 

 

 

 

 

 

Istruttore: (Mazucco M.) 

Il Responsabile del  

Servizio Polizia Locale 

 Dott. Roberto Poggi 

Il Dirigente 

Arch. Marco Dessole 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 
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30/01/2020, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


