
UOA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Servizio Contravvenzioni CdS e attività 

amministrative 

DETERMINAZIONE  N. 16 DEL 22/03/2018

OGGETTO: SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLA  PROCEDURA  CONTRAVVEN-

ZIONALE  RELATIVA  ALLE  VIOLAZIONI  AL  CONDICE  DELLA  

STRADA DAL 1/4/2018  AL  31/12/2020:  DETERMINA DI  AFFIDA -

MENTO

 

IL RESPONSABILE DELLA 

UOA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Visti:
L’art. 183 del Decreto Leg.vo 267/2000;
L’art. 69 dello Statuto comunale;
Il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.138  del 

17/12/2009
Il Decreto Leg.vo 50/2016;
Il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs 50/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15.03.2018 "Bilancio di Previsione 
2018-2020 e piano degli incarichi 2018. Approvazione."
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 20.03.2018 "Piano Esecutivo di Gestione 
2018-2020, Piano Dettagliato degli Obiettivi,  Piano della Performance e Obiettivi strategici 
dei dirigenti- Anno 2018. Approvazione"

Richiamati:
L’Atto del Sindaco n. 146 del 27/05/2014 con il quale viene conferito al Dott. Giuseppe Ma-
stursi l’incarico di Responsabile della Unità Organizzativa Autonoma “Servizio Corpo di Poli-
zia Municipale”;

L’articolo 50 c. 10 del D.Lgs n. 267/2000

Gli articoli 7 e 21 quinques del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Gli articoli 2 e 9 della L. 65/86;

Premesso che con Determinazione n. 103 del 15/12/2017 veniva approvato, per l’affidamen-



to del servizio di gestione della procedura contravvenzionale relativa alle violazioni al codice 
della strada dal 1/4/2018 al 31/12/2020, l’avvio della procedura negoziata telematica previa 
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 comma 2, con successivo 
sorteggio di 5 (cinque) ditte tra i partecipanti risultati idonei, oltre la ditta aggiudicataria del-
l’ultimo affidamento, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggio-
sa;

Considerato quindi che è stata indetta una gara telematica sul sistema START per il servizio 
di cui al punto precedente attraverso l’acquisizione di manifestazione di interesse e successi-
vo sorteggio di 5 (cinque) ditte tra i partecipanti risultati idonei da invitare, oltre la ditta aggiu-
dicataria dell’ultimo affidamento;

Tenuto conto che l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato su START dal 
19/12/2017 al 08/01/2018, che sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse e che in data 
10/01/2018 è stato effettuato il sorteggio previsto di n. 5 operatori economici da invitare alla 
fase di gara;

Considerato che gli operatori estratti sono stati invitati tramite START a partecipare alla pro-
cedura di cui alla presente determina e che alla scadenza di presentazione delle offerte è 
pervenuta n. 1 offerta da parte di MAGGIOLI SPA CAPOGRUPPO con M.T. SPA MANDAN-
TE;

Visti i seguenti verbali di gara, allegati al presente atto e facenti parte integrante e sostanzia-
le, che descrivono la procedura di gara adottata, le ditte che hanno presentato l’offerta e tutte 
le operazioni di gara effettuate e a cui integralmente si rimanda quale parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento:

• Verbale n. 1 del 30 Gennaio 2018
• Verbale n. 2 del 05 Febbraio 2018
• Verbale n. 3 del 14 Febbraio 2018

Preso atto che, come da verbale di gara n. 3 del 14/02/2018 la Commissione di Gara propo-
ne l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 50/2016, nei confron-
ti della ATI tra Maggioli SPA (mandataria)  – C.F. 06188330150, P.IVA n. 02066400405 con 
sede  legale  in  Santarcangelo  di  Romagna  (RN)  –  e  M.T.  Spa  (mandante)  –  C.F.  n. 
06907290156 P.IVA n. 02638260402 con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) Via 
del Carpino n. 8, con il punteggio complessivo ottenuto di 82,84/100 ed un ribasso percen-
tuale offerto, sull’importo unitario posto a base di gara di € 3,80 IVA esclusa per ogni verbale 
spedito, del 3,25%;

Ritenuto quindi di approvare la proposta di aggiudicazioni sopra descritta, risultante dal ver-
bale di gara n. 3 del 14/02/2018;

Preso atto che questo ufficio provvederà a richiedere le certificazioni ai competenti Enti atte-
stanti il possesso dei requisiti di partecipazioni dichiarati dalle Ditte MAGGIOLI SPA e M.T. 
SPA in sede di gara;

Precisato che la presente aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. 
Lgs 50/2016 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Visto che l’appalto verrà aggiudicato per un importo di € 73,770,49 IVA esclusa e € 90.000 
IVA inclusa;

Tenuto conto che, come riportato nell'art. 8, coma 3, del Foglio Patti e Condizioni, l'importo 
di cui al punto precedente, trattandosi di appalto a misura, potrà variare in aumento o in dimi-
nuzione secondo le prestazioni rese e contabilizzate con le modalità di cui alla lettera di invi-



to;

Considerato che l’appalto del servizio di gestione della procedura contravvenzionale relativa 
alle violazioni al codice della strada si concluderà il 31/12/2020;
 
Preso atto che in base alla Deliberazione dell’ANAC n. 1377 del 21/12/2016, la quota per le 
stazioni  appaltanti,  per  le  procedure  con  importi  a  base  di  gara  da  €  40.000,00  a  € 
150.000,00,  ammonta ad € 30,00 e deve essere liquidata dopo l’emissione del  bollettino 
M.A.V. a cura del Settore Gare e Contratti;
 
Preso atto che con Determinazione n. 103 del 15/12/2017 era stato assunto il numero di 
gara 6935673 (CIG: 7315433648);

Precisato che la Delibera di Consiglio n. 90 del 20/06/2017 “Appalto per la gestione della 
procedura contravvenzionale anni 2018 – 2020. Autorizzazione per la spesa che impegna 
l'anno 2020” autorizzava ad impegnare la somma di € 35,000,00 sul Bilancio di competenza 
dell'anno 2020;

DETERMINA

Di procedere con l’affidamento del servizio di gestione della procedura contravvenzionale re-
lativa alle violazioni al codice della strada nei confronti della ATI tra Maggioli SPA (mandata-
ria) – C.F. 06188330150, P.IVA n. 02066400405 con sede legale in Santarcangelo di Roma-
gna (RN) – e M.T. Spa (mandante) – C.F. n. 06907290156 P.IVA n. 02638260402 con sede 
legale in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8, dal 1/4/2018 al 31/12/2020;

Di dare atto che il valore dell’appalto di cui alla presente determina è stimato in € 73,770,49 
IVA esclusa e € 90.000 IVA inclusa;

Di dare atto che con Determinazione n. 103 del 15/12/2017, erano state assunte, per la spe-
sa complessiva di € 55.000,00 IVA inclusa, le seguenti prenotazioni di impegno:

Missione 03 – Ordine Pubblico e Sicurezza
Programma 01 – Polizia Locale e Amministrativa
Capitolo 152200/22 Gestione procedura contravvenionale
Codice V livello 1030216999

Bilancio 2018: € 20.000,00– scadenza obbligazione giuridica il 31/12/2018 - prenotazione di 
impegno n. 132/2018

Bilancio 2019: € 35.000,00– scadenza obbligazione giuridica il 31/12/2019 – prenotazione di 
impegno n. 21/2019

Di dare atto che la restante somma di  € 35,000,00 - scadenza dell'obbligazione giuridica il 
31/12/2020 - farà carico sul Bilancio 2020 nel seguente modo:

Missione 03 – Ordine Pubblico e Sicurezza
Programma 01 – Polizia Locale e Amministrativa
Capitolo 152200/22 Gestione procedura contravvenzionale
Codice V livello 1030216999
Impegno 2/2020

Di approvare i seguenti verbali delle sedute dei seggi di gara quale parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento:



• Verbale n. 1 del 30 Gennaio 2018
• Verbale n. 2 del 05 Febbraio 2018
• Verbale n. 3 del 14 Febbraio 2018

Di dare atto che il Numero di Gara è 6935673 (CIG: 7315433648);

Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva alla ATI tra Maggioli SPA (mandataria) e M.T. Spa 
(mandante) diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs 50/2016 dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti

Di dare atto che il contratto con la ATI di cui al punto precedente verrà stipulato mediante 
atto pubblico amministrativo in modalità elettronica;

Di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 37 
del D.Lgs 33/2013;

Di trasmettere il presente atto al messo comunale per l’affissione all’Albo Pretorio on-line per 
la durata di giorni 15.

IL RESPONSABILE DELLA 

UOA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Dott. Giuseppe Mastursi 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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