
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE N. 301 / 01/08/2019 

AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI PER MEZZO DI CARRO ATTREZZI 
SUL  TERRITORIO  COMUNALE.  AFFIDAMENTO  ALL'OPERATORE 
ECONOMICO MASTRANGELO WORKSHOP SRLS 

 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO 
ECONOMICO 

VISTO l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali" relativo alle funzioni della dirigenza;
 
VISTO l'art. 49 del vigente Statuto Comunale in merito alle funzioni di direzione;
 
VISTO l’art. 15 del vigente Testo Unico del regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto 
Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 220 del 01/08/2019 con il quale veniva nominato a Responsabile 
Area  4  Governo  del  Territorio  e  Sviluppo  Economico  con  titolarità  di  posizione  organizzativa,  il  
dipendente Geom. Moreno Fusi;
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28 marzo 2019 è stato approvato il DUP;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28 marzo 2019 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione 2019-2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 marzo 2019 con cui è stato approvato 
l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 16 aprile 2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  72  del  30  luglio  2019  di  approvazione 
dell'assestamento al Bilancio di previsione 2019-2021;
 
PREMESSO che si rende necessario procedere ad un affidamento per il servizio di rimozione dei 
veicoli per mezzo di carro attrezzi sul territorio comunale;
 
RILEVATO quanto previsto dall’art. 26 Legge 23.12.1999 n. 488 modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 
168 e dato atto che non risultano attive al momento, convenzioni Consip per la fornitura dei servizi in 
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oggetto con prestazioni similari, ne reperibili sul mercato elettronico;

DATO ATTO che  in  virtù  dell’importo  di  affidamento  si  ritiene  opportuno  affidare  direttamente  la 
prestazione di servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., senza ricorrere a 
procedure elettroniche, in merito alla modifica della legge di bilancio n. 145/2018, art. 1, comma 130, 
in quanto importo inferiore alla soglia di €. 5.000,00;

DATO ATTO che in data 25/07/2019 è stato richiesto tramite email il preventivo di spesa all’operatore 
economico Mastrangelo Workshop Srls con sede in Via Toniolo n. 9 a Castagneto Carducci (Li);

VISTA l’offerta  proposta  tramite  mail  in  data  01/08/2019  dall’operatore  economico  Mastrangelo 
Workshop Srls con sede in Via Toniolo n. 9 a Castagneto Carducci (Li), dalla quale si evince che per il  
servizio di rimozione dei veicoli per mezzo di carro attrezzi e per la custodia degli stessi vengono 
applicate le tariffe A.N.C.S.A (associazione nazionale centri soccorso autoveicoli), che si allegano alla 
presente quale parte integrante e sostanziale;
 
VISTO il  foglio patti  e condizioni,  allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che 
dovrà essere sottoscritto dal Comune di Castagneto Carducci e l’operatore economico Mastrangelo 
Workshop Srls;
 
DATO  ATTO  che  il  presente  affidamento  non  comporta  impegno  spesa  sul  Bilancio 
dell’Amministrazione comunale, in quanto le spese di intervento, rimozione e custodia sono a carico 
del trasgressore ai sensi del Codice della Strada;
 
RITENUTO per le considerazioni sopra esposte, di procedere all’affidamento diretto del servizio di 
rimozione veicoli  ai  sensi  del  codice  della  strada,  mediante  carro  attrezzi,  sulla  base  dell’offerta 
presentata,  all’operato  economico  Mastrangelo  Workshop  Srls  con  sede  in  Via  Toniolo  n.  9  a 
Castagneto Carducci (Li);
 
VISTO l'art. 36, comma 2°, lettera a) del DLgs n. 50/2016;
 
DATO ATTO della  regolarità  tecnico  -  amministrativa  e  del  procedimento  proposti  per  la  relativa 
attuazione;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere il DURC della Mastrangelo Workshop Srls, che risulta 
regolare alla data del presente atto;

DATO ATTO che trattandosi di concessione che non prevede una spesa a bilancio comunale tale 
servizio è escluso dalla richiesta del CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,  
Servizi e Forniture;

DATO ATTO dell'istruttoria dell’istruttoria conclusa dal Sig. Giubbilini Giacomo dipendente dell'Area 4 
Governo del Territorio e Sviluppo Economico in data 01/08/2019;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 del 
DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale;
 
Per le motivazioni sopra espresse il  Responsabile dell' Area 4 - Governo del Territorio e Sviluppo 
Economico.
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DETERMINA
 
Per le motivazioni indicate in premessa:
 
APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;;
 
AFFIDARE all’Operatore  Economico  Mastrangelo  Workshop  Srls  con  sede  in  Via  Toniolo  n.  9  a 
Castagneto  Carducci  (Li),  il  servizio  di  rimozione  dei  veicoli  sul  territorio  comunale  tramite 
carroattrezzi e la custodia degli stessi, applicando le tariffe A.N.C.S.A (associazione nazionale centri 
soccorso autoveicoli), allegate;
 
DARE  ATTO  che  il  presente  affidamento  non  comporta  impegno  spesa  sul  Bilancio 
dell’Amministrazione comunale, in quanto le spese di intervento, rimozione e custodia sono a carico 
del trasgressore ai sensi del Codice della Strada;
 
DARE ATTO che gli obblighi del concessionario sono quelli riportati nel foglio patti e Condizioni, che 
dovrà essere sottoscritto dal Comune di Castagneto Carducci e l’operatore economico Mastrangelo 
Workshop Srls;
 
SUBORDINARE l’Impresa affidataria alla sottoscrizione della presente in sostituzione del contratto di 
lavori in economia per cottimo fiduciario come previsto dalla normativa vigente;
 
TRASMETTERE il presente affidamento al Responsabile Area 3 dell’Ente per la gestione diretta e 
logistica che viene attivata con il presente affidamento;
 
DARE ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione del presente 
provvedimento, con le modalità e per gli effetti di cui alla legge n. 33/13.

Lì, 01/08/2019 IL RESPONSABILE AREA 4 - GOVERNO DEL TERRITORIO 
E SVILUPPO ECONOMICO

FUSI MORENO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_16700565 Data richiesta 01/08/2019 Scadenza validità 29/11/2019

Denominazione/ragione sociale MASTRANGELO WORKSHOP SRL SEMPLIFICATA

Codice fiscale 01918750496

Sede legale VIA TONIOLO N 9 CASTAGNETO CARDUCCI LI 57022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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AREA 4 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico 

Via del Fosso n.8  57022 Castagneto Carducci 
Tel. 0565 778316 – Fax 0565 778324 

Mail – g.giubbilini@comune.castagneto-carducci.li.it 
 

 

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI 

 

Questa Amministrazione Comunale, in forza della determinazione del funzionario n. ----- del ----

--, affida all’operatore economico Mastrangelo Workshop Srls con sede in Via Toniolo n. 9 a 

Castagneto Carducci, il servizio di rimozione dei veicoli, in concessione per anni 1 (uno) decorrenti 

dalla data sottoscrizione del presente documento con possibilità di eventuale rinnovo, per mezzo 

di carro attrezzi. 

 

Il servizio è limitato ai casi di cui all’art. 159 Codice della Strada, e non riguarda i veicoli da 

sottoporre a sequestro, fermo o confisca ai sensi degli artt. 213, 214 e 214 bis CdS. 

 

Il servizio dovrà essere svolto nel territorio del Comune di Castagneto Carducci. 

 

Il Legale Rappresentante della Mastrangelo Workshop Srls, Sig.ra Chiara Mastrangelo, dichiara di 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE; 

2. età non inferiore ad anni 21; 

3. essere in possesso  dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

4. essere in possesso, di licenza di rimessa ai sensi dell’articolo 19 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616; 

5. essere in possesso di almeno un carro attrezzi ex art. 12 del Regolamento di Esecuzione e 

di Attuazione del Codice della Strada e le cui caratteristiche costruttive dovranno essere 

conformi a quanto stabilito nell’appendice IV al Titolo I° dello stesso Regolamento di 

Esecuzione Cds. 

6. non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di 

prevenzione; 

7. non aver riportato condanne penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con 

la pena  della reclusione  non inferiore a due anni; 

8. non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati 

commessi nell’esercizio di attività di autoriparazione; 

9. non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o 

inabilitazione; 

10. essere in regola con documento unico di regolarità contributiva; 

11. essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista 

dall’articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verrà determinato dal Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

1. possedere una superficie recintata e custodita da adibire esclusivamente a depositeria; 

2. possedere le attrezzature necessarie per le rimozioni di mezzi con cambio automatico; 

Oggetto:   Concessione del servizio di rimozione dei veicoli. 
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             Comune di Castagneto Carducci 
                                             Provincia di Livorno 

                                                                                              

 
AREA 4 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico 

Via del Fosso n.8  57022 Castagneto Carducci 
Tel. 0565 778316 – Fax 0565 778324 

Mail – g.giubbilini@comune.castagneto-carducci.li.it 
 

3. in caso di rimozione di veicoli che rilasciano liquidi scivolosi ed altro, la sede stradale deve 

essere messa in sicurezza con gli strumenti necessari ed adeguati (materiale assorbente, 

ecc.). 

 

Si impegna: 

1. alla reperibilità H24, anche nei giorni festivi,  

2. alla garanzia dell’intervento entro 30 minuti dalla chiamata.  

3. alla rendicontazione mensile del servizio svolto e relative annotazioni contabili.  

 

Le tariffe che saranno applicate per le operazioni connesse alla chiamata, traino, carico e scarico 

del veicolo ed indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell’autoveicolo adibito alla 

rimozione al luogo di intervento e quindi, al luogo di deposito, ogni comprensivo) sono quelle 

previste dal tariffario A.N.C.S.A (associazione nazionale centri soccorso autoveicoli), che allegato al 

presente documento, ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

 

Le tariffe per la custodia dei veicoli rimossi sono quelle previste dal tariffario A.N.C.S.A 

(associazione nazionale centri soccorso autoveicoli), che allegato al presente documento, ne 

costituisce parte integrale e sostanziale; 

 

Il Responsabile del provvedimento di aggiudicazione è il Responsabile dell’Area 4, Geom. Moreno 

Fusi. 

 

Castagneto Carducci, ------------- 

 

Firmato e sottoscritto, 

 

 

Il Legale Rappresentante della 

Mastrangelo Workshop Srls 

 

 

Il Responsabile dell’Area 4 

Governo del Territorio e Sviluppo Economico 

Del Comune di Castagneto Carducci  
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Affiliato 

 
 

2019 - TARIFFE NAZIONALI DI 

CUSTODIA, VEICOLI E COSE 

SEQUESTRATE, RIMOSSE O AFFIDATE 

Valori massimi praticabili (IVA esclusa) 

Tariffe in Euro 

 
 
 
DIREZIONE GENERALE 

00144 ROMA - Via W. Shakespeare, 47 
INTERNET :  http://www.ancsa.it 

E-mail : info@ancsa.it 
PEC : ancsa@pec.it 

C.F. 80150310375 - P.Iva 01232880474 

 

Sequestro 

o fermo 

Custodia 

Giornaliera 

Area recintata 

a norma 
scoperta 

Area recintata 

Coperta 
da tettoia 

Locale 

al coperto 

Traino o 

trasporto in 
depositeria(1) 

Notturno 

e festivo (2) 

 

 

Merci al m ³ 
Custodia e 

Conservazione 

 

 

1,23 

 

 

1,35 

 

 

          3,10 
Noleggio a ore 
con personale 

 

 

30% in più 

 

 

Velocipedi, 

Ciclomotori, 

motoveicoli e 

3 ruote 

 

1,54 

 

 

3,72 

 

 

4,05 

 

 

94,37 

 

 

122,60 

 

 

Veicoli 

tutti tipi 

fino a 1,5 ton. 

 

 

5,11 

 

 

5,61 

 

 

6,36 

 

 

98,20 

 

 

127,66 

 

 

Veicoli da 1,5 

fino a 3,5 ton. 

(1) 

 

 

         8,17 

 

 

11,56 

 

 

15,93 

 

 

126,25 

 

 

164,65 

 

 

Veicoli oltre 3,5 t. 

(1) (3) 

 

 

11,56 

 

 

15,93 

 

 

19,28 

 

 

126,25 

 

 

164,65 

 

Informazioni 

Per il trasferimento e il deposito dei veicoli di massa superiore a 3,5 ton. si applica una maggiorazione del 10% per ogni tonnellata o frazione. 

Notturno dalle ore 22 alle ore 6 - Festivo dalle ore 0 alle 24, con una maggiorazione del 30% della tabella prevista. 

Per complessi di autoveicoli autotreni o autoarticolati - 2 veicoli - (motrice e rimorchio e/o trattore e semirimorchio) la tariffa esposta va raddoppiata. 

Il traino per l’intervento, viene considerato forfettariamente nei primi 20 Km fra andata e ritorno, dal luogo di stazionamento del carro soccorso. 
Per percorsi superiori ai 20 Km va applicata l’eccedenza chilometrica (vedi tabella soccorso stradale). 

N.B. Il presente tariffario è da ritenersi applicabile nei valori massimi a coloro che siano in grado di comprovare, il possesso dei requisiti previsti dalle ministeriali Minifinanze n.73620 del 30.6.98- 

Mininterno M/6326-50 del 4.4.2000, e che possibilmente abbiano conseguito il certificato di idoneità professionale Europea, rilasciata dalla I.F.R.S. (International Federation of Recovery Specialists). 
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Affiliato 

 
 

2019 - TARIFFE NAZIONALI DI 

SOCCORSO STRADALE 
(valori massimi praticabili - iva esclusa) 

Con riferimento al Decreto 4 settembre 1998 n° 401 

Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione 

di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici 

Tariffe in Euro 

 
 
DIREZIONE GENERALE 

00144 ROMA - Via W.Shakespeare,47 
INTERNET : http://www.ancsa.it 

E-mail : info@ancsa.it 
PEC : ancsa@pec.it 

C.F. 80150310375 - P.Iva 01232880474 
 

TIPO DI 
INTERVENTO: 

PROLUNGAMENO 
TRAINO 

TRAINO PROGRAMMATO 

VEICOLO Con barra 
o caricato (A) 

Senza traino 
(depannage) 

recupero fuori 
strada (C)(B) 

Eccedenza oltre 
km. 20 A/R a Km. 

diritto fisso di 
chiamata 

per Km. 
percorso (1) 

p.t.t. 

massa complessiva 

 
(3) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i veicoli 
fino a 1,5 ton. 

(2) (3) (7) 

 

D 

N.F 

 

 

98,20 
127,65 

 

 

76,57 
99,55 

 

 

118,86 
154,51 

 

 

3,09 
4,02 

 

 

37,14 

 

 

2,40 

 

 

Veicoli da 1,5 
a 3,5 ton. 

(2) (3) (7) 

 

D 

N.F 

 

 

126,27 
164,15 

 

 

90,20 
117,26 

 

 

197,50 
256,75 

 

 

3,58 
4,66 

 

 

54,90 

 

 

2,87 

 

 

Veicoli da 3,5 
fino a 7,5 ton. 

(2) (3)  

 

D 

N.F 

 

 

176,81 
229,85 

 

 

126,27 
164,15 

 

 

369,04 
479,76 

 

 

5,02 

 

 

76,44 

 

 

2,98 

 

 

Veicoli oltre 7,5 

ton. 10% in più 

ogni ton. 

(2) (3) (4) (6) 

D 

N.F 

 

 

176,81 
229,85 

 

 

166,18 
216,03 

(C) - (5) 

 

 

5,02 

 

 

76,44 

 

 

2,98 

Informazioni: 
(1) I traini programmati vanno calcolati per i Km effettivi percorsi dal mezzo A/R, con un minimo di Km 20. 

(2) In viabilità ordinaria si intende fino a 20 Km tra A/R - Viabilità autostradale al primo casello di uscita. 

(3) Notturno: dalle 22 alle 6 – Festivo: dalle 0 alle 24, con una maggiorazione del 30% sulla tariffa prevista. 

(4) Al solo traino di veicoli di p.t.t. superiore a 7,5 ton. si applica una maggiorazione del 10% per ton. o frazione 

(5) Il costo del recupero di veicoli di p.t.t. superiore a 7,5 ton. va conteggiato caso per caso secondo complessità. 
(6) In caso di motrice e rimorchio e/o trattore e semirimorchio, (due veicoli) la tariffa esposta va raddoppiata. 

(7) Per le vetture di nuova generazione, in caso di intervento che comporti lo sblocco del cambio automatico e del 

freno di stazionamento elettrico i costi di intervento subiranno un incremento del 20%  

 N.B. Il presente tariffario è da ritenersi applicabile nei valori massimi a coloro che siano in grado di comprovare, 

il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e che abbiano conseguito il certificato di idoneità 

professionale Europeo, rilasciato dalla I.F.R.S. (International Federation of Recovery Specialists) 

(A) 
TRAINO con 

barra o caricato 

(B) 
TRAINO 

Sollevato 

(C) 
RECUPERO 

Veicolo 

- Uscita del carro 

- agganciamento con barra, forche o caricato 

- ritorno in sede 
 

- sollevamento veicolo tramite funi, cavi e ancoraggio alla gru 

- ritorno in sede e stazionamento 

N.B. Si applica quando il veicolo è danneggiato negli organi 

di guida o negli assali, e solo ai veicoli oltre le 3,5 ton. 
 

- rimessa in assetto di marcia del veicolo fuori strada o rovesciato. 

N.B. La tariffa esposta si applica fino a 3,5 ton. e va sommata al 

Traino. 

(5) Per i veicoli superiori a 7,5 ton. va preventivata dopo il 

sopralluogo secondo la complessità del caso. 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n. 301 / 2019 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI PER MEZZO DI CARRO ATTREZZI 

SUL  TERRITORIO  COMUNALE.  AFFIDAMENTO  ALL'OPERATORE 
ECONOMICO MASTRANGELO WORKSHOP SRLS 

 

Si esprime pare favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di cui 
al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147/bis e 183, comma 7 del T.U. D.Lgs. 267 del 
18/08/2000.

Lì, 05/08/2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 
NOVELLI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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