PROVINCIA DI PRATO
Unità organizzative e di staff
Ufficio: Trasporti, Motorizzazione

Determina Dirigenziale n° 7 del 10/01/2022
Oggetto: U.O. TRASPORTI, MOTORIZZAZIONE E PROTEZIONE CIVILE.
"AUTOFFICINA STAR SERVICE DI FREDA FRANCO E C. S.A.S.”. Rilascio di
autorizzazione per il conferimento di incarico di Responsabile Tecnico delle
operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore a favore del Sig. CONTI
ANDREA.

IL DIRETTORE

VISTO l’art. 80 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt. 239, 240 e 241 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO l’art. 105 del D. Lgs. 112/1998;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni-Enti locali firmato in data 14.02.2002 circa le competenze
trasferite dall’art. 105 del D. Lgs. 112/1998;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
VISTA la legge n. 241/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
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VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, recante il regolamento generale sulla
protezione dei dati personali;
VISTO il D.Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali,
adeguato al Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016;
VISTA la legge n. 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
VISTO il D.Lgs. 33/2013, recante disposizioni circa gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15/11/2018, con il quale è stato
conferito alla Dott.ssa Rossella Bonciolini l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa e delle
Unità Organizzative di Staff, dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto, fino alla scadenza
del mandato del Presidente;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 18/10/2021, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), relativo al triennio 2022/2024;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 59 del 26/01/2016 con cui è stata rilasciata alla
società “STAR SERVICE S.R.L.” c.f. e Partita IVA n. 02274580972 con sede in PRATO (PO),
VIA VANNETTI DONNINI 75/5 CAP 59100 - Codice n. PO/AD1, l’autorizzazione n. PO16T029
per l’effettuazione della revisione dei veicoli di cui all’art. 241 appendice X comma 1 del D.P.R.
495/1992, alle modalità e condizioni di seguito specificate: Autoveicoli di massa complessiva
fino a 3,5 tonnellate, motocicli e ciclomotori a due ruote e motoveicoli e cicloveicoli a 3 o 4
ruote;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 417 del 05/04/2017 con cui è stato preso atto della
variazione dell’assetto societario e della denominazione da “STAR SERVICE S.R.L.” a
“AUTOFFICINA STAR SERVICE DI FREDA FRANCO E C. S.A.S.”, fermo restando tutte le
altre condizioni già oggetto dell’autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 59
del 26/01/2016;
VISTA l’istanza prot. n. 15123 del 30/12/2021 con la quale il socio della società denominata
“AUTOFFICINA STAR SERVICE DI FREDA FRANCO E C. S.A.S.” c.f. e Partita IVA n.
02274580972 con sede in PRATO (PO), VIA VANNETTI DONNINI 75/5 CAP 59100 - Codice n.
PO/AD1, l’autorizzazione n. PO16T029, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione per il
conferimento di incarico di Responsabile Tecnico delle operazioni di revisione dei veicoli presso
la società sopra indicata al Sig. CONTI ANDREA, i cui dati anagrafici sono riportati nell’allegato
non pubblicabile alla presente determinazione;
CONSIDERATO che, in base all’esito istruttorio, sussistono le condizioni per il rilascio al Sig.
CONTI ANDREA dell’autorizzazione per il conferimento di incarico di Responsabile Tecnico
delle operazioni di revisione dei veicoli presso la società “AUTOFFICINA STAR SERVICE DI
FREDA FRANCO E C. S.A.S.”, come sopra generalizzata;
CONSIDERATA la propria competenza a procedere, secondo le norme vigenti;
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DATO ATTO che ai sensi della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa
Elena Spagnesi, Funzionario Amministrativo dell’Unità Organizzativa Trasporti, Motorizzazione e
Protezione Civile;
DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai
soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.
190/2012";
DETERMINA
1) di conferire l’incarico di Responsabile Tecnico delle operazioni di revisione periodica dei
veicoli a motore presso “AUTOFFICINA STAR SERVICE DI FREDA FRANCO E C. S.A.S.” c.f. e
Partita IVA n. 02274580972 con sede in PRATO (PO), VIA VANNETTI DONNINI 75/5 CAP 59100
- Codice n.PO/AD1, autorizzazione n. PO16T029, al Sig. CONTI ANDREA, i cui dati anagrafici
sono riportati nell’allegato non pubblicabile alla presente determinazione;
2) di pubblicare il presente provvedimento amministrativo, nelle forme di legge;
3) di non procedere alla pubblicazione dell’elenco allegato al presente provvedimento
amministrativo, a tutela del diritto alla protezione dei dati personali dei soggetti in esso elencati,
conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, recante
il regolamento generale sulla protezione dei dati personali, ed al D.Lgs. n. 196/2003, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali, adeguato al Regolamento dell’Unione Europea
n. 679/2016;
4) di notificare, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento amministrativo alla
società denominata “AUTOFFICINA STAR SERVICE DI FREDA FRANCO E C. S.A.S.”, come
sopra generalizzata, e all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Firenze, Via Santa Croce
dell'Osmannoro, 8/10, 50019 Sesto Fiorentino (FI) ;
5) di informare che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre
l’azione di annullamento innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, per
violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, nel termine di decadenza di sessanta
giorni, decorrenti dalla data di notificazione dell’atto stesso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
104/2010;
6) di informare, altresì, che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, nel termine di
decadenza di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notificazione dell’atto stesso, ai sensi
dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;
7) di dare atto che la formazione del presente provvedimento amministrativo è avvenuta nel
rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa, a norma dell’art. 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000;
8) di dare atto che il presente provvedimento amministrativo non è soggetto all’apposizione del
visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, del D.Lgs. n. 267/2000.
PRECISA CHE
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1. Le operazioni di revisione dovranno essere effettuate nei locali dell’Impresa “AUTOFFICINA
STAR SERVICE DI FREDA FRANCO E C. S.A.S.” c.f. e Partita IVA n. 02274580972, con sede
in PRATO (PO), VIA VANNETTI DONNINI 75/5 CAP 59100 - Codice n.PO/AD1 e
Autorizzazione n. PO16T029;
2. La presente autorizzazione può essere oggetto di sospensione e/o revoca da parte
dell’Amministrazione Provinciale accertata la carenza dei requisiti personali, professionali e
tecnici indispensabili per l’esecuzione delle revisioni periodiche di veicoli ai sensi dell’art. 241
appendice X comma 1 del D.P.R. 495/1992;
3. La presente Autorizzazione è altresì subordinata all’esito positivo dei controlli periodici da
effettuarsi da parte di funzionari dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Prato, presso i
locali sopra specificati, destinati allo svolgimento delle operazioni di revisione, al fine di
constatare il permanere del possesso delle prescritte attrezzature e strumentazioni, nonché al
positivo esito sui controlli, anche a campione, effettuati sui veicoli revisionati dall’Impresa
“AUTOFFICINA STAR SERVICE DI FREDA FRANCO E C. S.A.S.” c.f. e Partita IVA n.
02274580972, con sede in PRATO (PO), VIA VANNETTI DONNINI 75/5 CAP 59100 - Codice
n.PO/AD1 e Autorizzazione n. PO16T029;
4. In tutti i rapporti con la Motorizzazione e l’Amministrazione Provinciale venga citato sia il
numero di autorizzazione che il codice impresa, al fine di individuare univocamente l’Impresa
stessa.
IL DIRETTORE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE DI STAFF
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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Firmato da:
BONCIOLINI ROSSELLA
codice fiscale BNCRSL66S42G713B
num.serie: 154512104105723657742788215384914569205
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023

