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                                                   POLIZIE LOCALI
                                             SAVONA

                                            ALBISOLA SUPERIORE
                                             ALBISSOLA MARINA
                                                  CELLE LIGURE

Oggetto:  relazione  ex  articolo  165  del  nuovo  codice  dei  contratti  –  piano  economico
finanziario al fine di determinare le basi di gara per il servizio in concessione di rimozione veicoli a
seguito di sanzioni per violazioni al codice della strada.

Il d.lgs. prevede all’articolo 164, comma 2, che alle procedure di aggiudicazione di contratti
di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
contenute  nella  parte  I  e  nella  parte  II,  relativamente  ai  principi  generali,  alle  esclusioni,  alle
modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e
degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle
modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori
economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte,
alle modalità di esecuzione.

A tal  riguardo,  in  ordine  alle  modalità  di  affidamento  di  tale  gestione,  alla  luce  delle
intervenute disposizioni del d.lgs. 50/2016, si ritiene che il  servizio di rimozione veicoli  sia un
servizio da affidare in concessione, giacché:

• ha rilevanza economica posto che la gestione del medesimo è remunerativa e quindi in grado
di produrre reddito;

• il concessionario si sostituisce alla pubblica amministrazione nell'attività concessa;

• l'operatore economico si assume il rischio della gestione rivalendosi sull'utente attraverso la
riscossione di tariffe applicate con deliberazione della Giunta Comunale;

• il  servizio  é  svolto  nei  confronti  di  terzi  ed  il  corrispettivo  é  a  carico  degli  utenti,  né
potrebbe, tra l'altro, essere diversamente posto che trattasi di sanzioni accessorie al codice
della strada le quali  se non corrisposte prevedono l'esercizio del diritto di ritenzione dei
veicoli.

La predetta modalità di concessione,  tra l'altro, é già stata prevista nel DUP, documento
quest'ultimo approvato dal Consiglio Comunale. 

Più in particolare,  richiamando i fini della definizione della rilevanza economica, si ritiene
che detta concessione rientri in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la
sua gestione consente una remunerazione del capitale e permette all’impresa di trarre dalla gestione
la fonte della  propria remunerazione, con esclusione di interventi pubblici, vero é che negli anni il



servizio in argomento, previsto per legge, é sempre stato affidato a ditte operanti nel settore del
soccorso stradale e il canone o meglio l'aggio riconosciuto, in sede di gara, a favore del Comune di
Savona dal 10%  é salito ad oltre il 20%.

Ancora, il d.lgs. 50/2016 definisce la concessione di servizi all’art. 3, comma 1, lett. vv)
come «un contratto  a  titolo  oneroso  stipulato  per  iscritto  in  virtù  del  quale  una  o più stazioni
appaltanti, nel caso di specie più Comuni ovvero i Comandi della Polizia Locale di Celle Ligure,
Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona quale Ente Capo fila,  affidano a uno o più operatori
economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll)
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o
tale  diritto  accompagnato  da  un  prezzo,  con  assunzione  in  capo  al  concessionario  del  rischio
operativo legato alla gestione dei servizi». 

Il rischio operativo, come precisato alla successiva lett. zz) è «il rischio legato alla gestione
dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito al
concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in
condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi
sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. Va da sé che nel caso di
specie non può non essere considerato il positivo trend statistico delle sanzioni accessorie applicate
nell'arco degli anni – ultimi 4 (quattro anni)  attraverso il quale si é estrapolato l'importo economico
odierno a base di gara ed in tal senso non vi é chi non veda come il medesimo sia stato pressoché
costante negli anni.

Ancora,  sulla  parte  del  rischio  trasferita  al  concessionario  si  ritiene  che  esso  debba
comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita
stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile». In tal senso, però, ai
fini di cui alla presente valutazione circa il piano economico finanziario, si osserva che il rischio
trasferito  dal  Comune  al  concessionario,  può  essere  rilevato  solo  ed  esclusivamente
dall'impossibilità di recuperare il capitale preliminarmente impegnato da parte di nuovi investitori,
che entrano per la prima volta nell'attività di cui trattasi ed in un periodo temporale ristretto; si pensi
all'acquisto  od  alle  spese  di  noleggio  di  veicoli  speciali  attrezzati  per  il  soccorso  stradale,
all'assunzione di personale specializzato, all'affitto od all'acquisto di locali o di aree attrezzate per la
custodia  dei  veicoli  ed  alle  spese  di  manutenzione  che  di  tali  beni  ne  possono  derivare,  che
prevedono tempi di ammortamento sicuramente non brevi ma quanto mai necessari; significando
però che il servizio in concessione no sarà mai svolto in via esclusiva per gli Enti appaltanti posto
che ordinariamente le ditte partecipanti hanno attività correlate di auto riparatori, di demolitori o di
soccorritori stradali.

Sicché nel caso di specie appare corretto riconoscere a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto a gestire il servizio oggetto del contratto accompagnato nel caso di specie dalla riscossione di
un prezzo, dedotto l'aggio a favore del Comune; l'assunzione in capo al concessionario del rischio
operativo legato alla gestione del servizio in parola, di cui sopra, si ritiene limitatissimo posto che,
nel  quadriennio,  preso  quale  riferimento  per  il  calcolo  di  detto  rischio,  come  sopra  detto,  le
rimozioni effettuate sono state oltre le mille unità all'anno. Inoltre, la partecipazione alle precedenti
gare,  trattandosi  inoltre  di  attività  da esercitare  in  ambiti  locali  ristretti  -  vero é che trattasi  di
sanzioni accessorie al codice della strada elevate, tra l'altro, da Corpi di Polizia Locale che per loro
natura operano in ambiti territoriali comunali, ed ancorché convenzionati fra di loro i Comuni sono
pur sempre Enti limitrofi o confinanti -   é stata limitata a ditte già operanti nel settore del soccorso
stradale e della rimozione di veicoli e con sedi già operative nei Comuni concedenti.

Infine, considerato che:

• i costi orari di un operatore addetto alle rimozioni che si attestano in ragione della qualifica
di operaio non specializzato o di operaio specializzato sui seguenti importi: 8,13 €; 8,41 €;
10,99 €; 11,54 € importo medio pari a : 9,767 €  arrotondato ad 10,00 €;



• il costo medio di una rimozione in base alle attuali tariffe pari ad 100,00 €; 

• trattandosi di ditte operanti nel settore già dispongono di: aree attrezzate per la custodia dei
veicoli; veicoli speciali per le rimozioni;

• la  rimozione di  un veicolo comporta un tempo d'intervento medio non superiore all'ora,
considerato il viaggio di andata e ritorno dalla depositeria al luogo dell'intervento;

• i costi di cui al punto precedente, già calcolati sull'importo medio della rimozione di cui
sopra,  nonché sulle  attuali  tariffe  calcolata  in  base al  D.M. Del   1999 che disciplina la
materia;

si ritiene che il servizio in concessione di cui trattasi sia remunerativo e che l'ingresso nel mercato
di  una  nuova  società  che  intendesse  acquisire  un'area,  tre  veicoli  speciali  per  le  rimozioni,
eventualmente  anche  usati  purché  in  buono  stato,  ed  affiancasse  a  tale  attività  all'esercizio  di
autofficina,  o  di  soccorso  stradale  o  di  auto  demolitore  riuscirebbe ad  ammortizzare  il  proprio
capitale investito in circa quattro anni dal possibile affidamento.


