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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 16/07/2019

OGGETTO:

DETERMINAZINE A CONTYRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E A REGOLAMENTI DI
COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER VEICOLI CON TARGA ESTERA E
TRASGRESSORI OVVERO OBBLIGATI IN SOLIDO RESIDENTI ALL'ESTERO

Onere:

€ 493252,79 = IVA compresa.

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di gestione dei procedimenti
sanzionatori relativi alle violazioni amministrative al codice della strada, a leggi e a
regolamenti di competenza della polizia locale per veicoli con targa estera e trasgressori
ovvero obbligati in solido residenti all’estero
Premesso che il contratto d’appalto rep. n. 13354 del 23005.2017 relativo al servizio di gestione
del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del Codice della strada,
a leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale per veicoli con targa estera e trasgressori
ovvero obbligati in solido residenti all’estero si è concluso in quanto è stato raggiunto l’importo
massimo contrattuale previsto (comprensivo della maggiorazione del 50% ai sensi dell’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016);
Considerato che la prosecuzione del servizio mediante esternalizzazione a terzi delle attività
relative al servizio di gestione delle procedure amministrative relative alla notifica dei verbali di
violazioni commesse da veicoli con targa estera e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti
all’estero risulta complessivamente più conveniente rispetto alla gestione diretta in relazione alla
complessità delle procedure di acquisizione dei dati presso i vari stati esteri e di notificazione del
verbale nei paesi dove il trasgressore ha la residenza;
Ritenuto, pertanto, di attivare la procedura per l’affidamento con gara del servizio in oggetto,
stabilendo, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, i seguenti elementi essenziali:
- il fine che il contratto persegue è lo svolgimento del servizio di gestione delle procedure
amministrative relative alla notifica dei verbali di violazioni commesse da veicoli con targa
estera e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti all’estero risulta più conveniente
rispetto alla gestione di retta da parte della Polizia Locale;
- le attività del servizio sono indicate nel capitolato speciale d’appalto allegato alla presente;
- la durata dell’appalto è di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero
dalla data del verbale di presa in carico del servizio, se consegnato in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del Codice;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata di un anno, alle
medesime condizioni e per un importo pari a quello di aggiudicazione, al netto di IVA e/o di
altre imposte e contributi di legge;
- il numero di verbali/atti da gestire nel periodo di affidamento del servizio è stimato nella
progettazione a base di gara in circa 34.000 verbali/atti notificati all’anno;
- il prezzo unitario a base di gara è di € 5,00 (IVA esclusa) per ogni atto notificato e, pertanto,
l’importo complessivo a base di gara inerente le spese di procedura per tutte le operazioni fino
all’avvenuta spedizione del verbale/atto è di € 170.000,00 (IVA esclusa);
- l’importo delle spese postali per la notifica internazionale, considerate quale costo medio di
euro 8,20 (esente IVA) moltiplicato per 34.000 verbali/atti spediti, ammonta ad € 278.800,00
(esente IVA) e, ai sensi dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, verrà anticipato
dall’appaltatore e rimborsato su presentazione di documento fiscale per ogni raccomandata
effettivamente spedita;
- l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero, in quanto non sono rilevabili
rischi interferenti per i quali sia necessario la redazione del D.U.V.R.I.;
- ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara suindicato
comprende i costi della manodopera, stimati in € 55.000,00 annui;
- l’appalto non è suddivisibile in lotti data l’interconnessione tra le varie prestazioni;
Preso atto che, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore complessivo presunto dell’appalto,
riferito ad un anno di durata contrattuale più un ulteriore anno di opzione di rinnovo, è pari ad €
897.600,00, così calcolati:
- € 340.000,00 (IVA esclusa) per il servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori fino alla
notifica;

-

€ 557.600,00 (esente IVA) per spese postali per la notifica internazionale;

Considerato che il servizio da affidare non rientra, allo stato attuale, tra quelli offerti dalle
convenzioni CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 né è utilizzabile la
piattaforma MEPA ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito nella L. n. 94/2012,
in quanto la stessa consente l’acquisizione di servizi di importo non superiore alla soglia
comunitaria di € 221.000,00;
Dato atto che ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di gara
si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato “SINTEL”, di proprietà
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della regione Lombardia, accessibile attraverso il
seguente indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it;
Visti:
- il bando di gara G.U.U.E. (all. n. 1);
- il disciplinare di gara e relativi allegati A – A.1 – A.2 (all. n. 2);
- il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (all. n. 3);
- il capitolato speciale d’appalto (all. n. 4);
- lo schema di contratto (all. n. 5),
documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Preso atto che:
- il bando di gara e l’avviso di appalto aggiudicato saranno pubblicati nella G.U.U.E., all’Albo
Pretorio comunale, nel sito informatico di SINTEL - Arca Regione Lombardia, nel sito internet
comunale e nel sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- l’estratto del bando di gara e dell’avviso di appalto aggiudicato saranno pubblicati nella
G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale come
di seguito indicati:
- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e Corriere della Sera (a diffusione nazionale);
- La Tribuna di Treviso e Corriere del Veneto (a diffusione locale);
Considerato che nella piattaforma SINTEL e nel sito internet comunale sarà altresì consentito
l’accesso libero, diretto e completo a tutta la documentazione relativa alla gara di cui all’oggetto.
Precisato che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 35 giorni dalla
data di trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
Europea, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che:
- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/00, nei confronti dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere
generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel
bando e disciplinare di gara;
- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle informazioni antimafia di
cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante con spese a carico dell’aggiudicatario;
Dato atto che:
- il Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) pari all’importo di € 375,00, in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell’Autorità medesima per l’anno 2019, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266;
- i partecipanti alla gara dovranno provvedere al pagamento del contributo in favore

-

dell’A.N.A.C., in ottemperanza a quanto previsto dalla citata deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. è: 795356731F;

Preso atto che nel Programma degli acquisti dei beni e servizi, approvato con DCC n. 53 del
19/12/2018 e s.m.i., è stato indicato in qualità di R.U.P. della gara in oggetto il dott. Andrea Gallo;
Atteso che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento
svolge tutti i compiti relativi alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni;
Dato atto che, come disposto con provvedimento prot.n. 2099 del 21/11/2018 di ricognizione
generale dell’organizzazione del Comando della Polizia Locale, il Vice-Comandante dott. Giovanni
Favaretto è responsabile dell’istruttoria e della gestione dei contratti inerenti le sanzioni per
violazioni al Codice della Strada;
Vista la nota prot.n. 81914/2019 del 31/05/2019 di delega all’esercizio di funzioni dirigenziale al
Vice Comandante dott. Giovanni Favaretto;
Preso atto che la progettazione e la redazione degli atti relativi alla gara in oggetto sono state
curate direttamente dal dott. Giovanni Favaretto e dalla dott.ssa Elena Teso, funzionario
amministrativo contabile del Servizio Polizia Locale, in collaborazione con l’Ufficio Appalti e che
sono stati trasmessi al dott. Andrea Gallo, al fine dell’adozione del presente provvedimento, con
nota prot. 103284/2019 del 9/7/19;
Ritenuto, pertanto, di individuare nel dott. Giovanni Favaretto il Responsabile Unico del
Procedimento relativo all’appalto in oggetto;
Visto il regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del
D.Lgs. 50/2016, approvato con D.G.C. n. 55 del 15.03.2017;
Stabilito di costituire il gruppo di lavoro per le varie fasi del procedimento come riportato nel
prospetto seguente:

1
2
Fasi del
Quota
procediment
o

3
Attività specifica

4
Partecipanti

Programmazione
degli interventi

5%

Redazione e aggiornamento del Castagna Ivana
programma biennale degli acquisti e Onofrio Annarita
dei servizi
Teso Elena

Fase
affidamento

30%

Redazione e controllo degli
necessari
alla
procedura
affidamento

di

atti Bellato Sara
di Massarotto Antonio
Lo Presti Gian Cosimo
Guarneti Barbara
Pavan Sonia

5
Quota
2%
2%
1%
13%
12%
1,8%
1,6%
1,6%

Fase
esecuzione

della

40%

Attività di predisposizione e di controllo Teso Elena
delle procedure di esecuzione dei Canton Monica
contratti pubblici
5%

3%
2%

Direzione
della
esecuzione
del
contratto e verifica di conformità Criveller Renato
35%
(in qualità di direttore
dell’esecuzione
del
contratto)
Teso Elena
Canton Monica
(per collaborazione in
materia amm.va e
contabile)

Responsabilità del
procedimento
(ufficio del RUP)

25%

Attività elencate dal Codice degli Favaretto Giovanni
appalti
o
previste
dalle
altre
disposizioni di legge

15%

12%
8%

25%

Dato atto che:
- il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche è costituito, a norma dell’art. 4 del suddetto
regolamento, da una somma pari al 2% dell’importo a base di gara (pari ad € 170.000,00)
corrispondente, pertanto, ad Euro 3.400,00 così ripartito: - Euro 2.720,00 (80%) tra i dipendenti
facenti parte del gruppo di lavoro sopra nominato (comprensivo anche degli oneri previdenziali
ed assistenziali e dell’IRAP); - Euro 680,00 (20%) per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016;
- la somma di € 2.720,00 (quota dell’80% del totale dell’incentivo, comprensiva dell’importo
spettante al R.U.P.) viene ripartita come segue:

FASE DELL’INTERVENTO E DIPENDENTI
ASSEGNATI

QUOTA
IMPORTO ESIGIBILITÀ
%

Programmazione dell’intervento (5%)

Castagna Ivana
Onofrio Annarita
Teso Elena

2%
2%
1%

136,00

2019
2019
2019
2019

353,60
326,40
48,96
43,52
43,52
816,00

2019
2019
2019
2019
2019
2019

3%
2%

81,
60
54,40

2020
2020

15%
12%
8%

408,00
254,00
217,60

2020
2020
2020

Sub totale

54,40
54,40
27,20

Affidamento (30%)

Bellato Sara
Massarotto Antonio
Lo Presti Giancosimo
Guarneti Barbara
Pavan Sonia

13%
12%
1,8%
1,6%
1,6%

Sub totale
Esecuzione (40%)
Attività di predisposizione e controllo (5%)

Teso Elena
Canton Monica
D.e.c. e verifica di conformità (35%)

Criveller Renato
Teso Elena
Canton Monica

Sub totale

1.088,00

2020

340,00
340,00
680,00
2.720,00

2019
2020

R.U.P (25%)

12,5%
12,5%

(50% all’avvio della gara)
(50% alla verifica di conformità del servizio)
Sub totale
TOTALE

-

la somma complessiva di € 680,00 (quota del 20% del totale dell’incentivo) è destinata alle
finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 come segue:

FASE DELL’INTERVENTO
Finalità di cui all’art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016

IMPORTO ESIGIBILITÀ
680,00
2019

Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
- che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei beni
e servizi, approvato con DCC n. 53 del 19.12.2018 e successive modifiche e integrazioni;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art.6 del D.L. n. 78/2010, convertito
nella legge n. 122/2010 in quanto trattasi di gara ai sensi del D.L. n. 50/2016;
Visto l’art. 183 del TUEL e precisato che le spese di cui al presente provvedimento rientrano
nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto necessarie per garantire la continuità dei
servizi fondamentali dell’Ente;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1.

di indire, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, una gara
per l’affidamento del servizio di gestione delle procedure amministrative relative alla notifica
dei verbali di violazioni commesse da veicoli con targa estera e trasgressori ovvero obbligati in
solido residenti all’estero, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24 e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016, senza ammissione di offerte economiche in
aumento;

2.
di precisare che:
- il fine che il contratto persegue è lo svolgimento del servizio di gestione delle procedure
amministrative relative alla notifica dei verbali di violazioni commesse da veicoli con targa
estera e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti all’estero risulta più conveniente
rispetto alla gestione di retta da parte della Polizia Locale;
- le attività del servizio sono indicate nel capitolato speciale d’appalto allegato alla presente;
- la durata dell’appalto è di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero
dalla data del verbale di presa in carico del servizio, se consegnato in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del Codice;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata di un anno, alle
medesime condizioni e per un importo pari a quello di aggiudicazione, al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge;
- il numero di verbali/atti da gestire nel periodo di affidamento del servizio è stimato nella
progettazione a base di gara in circa 34.000 verbali/atti notificati all’anno;
- il prezzo unitario a base di gara è di € 5,00 (IVA esclusa) per ogni atto notificato e, pertanto,
l’importo complessivo a base di gara inerente le spese di procedura per tutte le operazioni fino
all’avvenuta spedizione del verbale/atto è di € 170.000,00 (IVA esclusa);
- l’importo delle spese postali per la notifica internazionale, considerate quale costo medio di
euro 8,20 (esente IVA) moltiplicato per 34.000 verbali/atti spediti, ammonta ad € 278.800,00
(esente IVA) e, ai sensi dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, verrà anticipato
dall’appaltatore e rimborsato su presentazione di documento fiscale per ogni raccomandata
effettivamente spedita;
- l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero, in quanto non sono rilevabili
rischi interferenti per i quali sia necessario la redazione del D.U.V.R.I.;
- ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara sopra indicato
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 55.000,00
annui;
- l’appalto non è suddivisibile in lotti data l’interconnessione tra le varie prestazioni;
3.
-

di approvare:
il bando di gara G.U.U.E. (all. n. 1);
il disciplinare di gara e relativi allegati A – A.1 – A.2 (all. n. 2);
il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (all. n. 3);
il capitolato speciale d’appalto (all. n. 4);
lo schema di contratto (all. n. 5),
documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

4.

di stabilire che il bando di gara e l’avviso di appalto aggiudicato e relativi estratti saranno
pubblicati con le modalità indicate in premessa e che si intendono qui riportate;

5.

di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 35 giorni
dalla data di trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali
delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

6.
di dare atto che:
- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/00, nei confronti dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere
generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel
bando e disciplinare di gara;
- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle informazioni antimafia di
cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante con spese a carico dell’aggiudicatario;

7.

di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione per la procedura di gara in argomento è il seguente: 795356731F;

8.

di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
n. 50/2016 e del Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e
del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con D.G.C. n. 54 del
1.03.2019;

9.

di autorizzare il dirigente del Settore Affari generali, Risorse umane, Contratti e Appalti ad
apportare agli atti di gara tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie
anche ai sensi della vigente normativa in materia, senza alterarne i contenuti sostanziali;

10.

di autorizzare l’Ufficiale rogante ad introdurre nello schema contrattuale le modifiche e/o
integrazioni che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa in materia, senza
alterarne i contenuti sostanziali;

11.

di impegnare la somma di Euro 375,00 al cap. 131565/60 del bilancio 2019 (cod. U.
1.3.2.16.999) per il versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) ai sensi della deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell’Autorità medesima;

12.

di impegnare, per le spese di pubblicazione dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di
appalto aggiudicato, come da mail dell’Ufficio Appalti del 9.07.2019, la somma complessiva di
€ 3.652,79 (IVA compresa) al capitolo 112360/10 “Spese per i servizi generali inserzioni
pubblicitarie” (cod. U. 1.03.02.16.001) del bilancio 2019 in cui la stessa risulta esigibile come
segue:
€ 919,99 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella G.U.R.I.
(di cui € 727,86 per imponibile, € 160,13 per I.V.A. 22% ed € 32,00 a titolo di imposta di bollo
assolta anticipatamente dall’I.P.Z.S. (cod. forn. Ascot 4154 - C.F. 00399810589) - CIG:
ZDB28E6412;
€ 1.659,20 a favore della società RCS MediaGroup S.p.A. per la pubblicazione nel “Corriere
della sera” e “Corriere del Veneto” (di cui € 1.360,00 per imponibile ed € 299,20 per I.V.A. 22%
(cod. forn. Ascot 29729 - P.I. 12086540155) - C.I.G. Z2528E640A;
€ 1.073,60 a favore della società A. Manzoni & C. S.p.A. per la pubblicazione ne “La Tribuna di
Treviso” (di cui € 880,00 per imponibile ed € 193,60 per I.V.A. 22% (cod. forn. Ascot 1833 - P.I.
04705810150) - C.I.G. Z05290B667;

-

-

13.

di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;

14.

di dare atto che le spese relative alle pubblicazioni saranno liquidate dall’Ufficio Appalti;

15.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Vice Comandante
della Polizia Locale, dott. Giovanni Favaretto;

16.

di costituire il gruppo di lavoro ai sensi del regolamento recante norme e criteri per la
ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato con D.G.C. n. 55 del
15.03.2017, come indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate

17.

di impegnare, ai sensi dell’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, la somma
complessiva di € 3.400,00 al cap. 131565/60 (cod. U.1.3.2.16.999) con imputazione secondo
esigibilità, come segue:
Esigibilità 2019

18.

-

Euro 1.292,00 per le fasi di programmazione, di affidamento e la quota pari al 50% del
compenso del R.U.P.;
Euro 680,00 per le finalità ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016;
Esigibilità 2020
Euro 1.088,00 per la fase dell’esecuzione;
Euro 340,00 per la quota pari al 50% del compenso spettante al R.U.P., liquidabile con
l’approvazione della verifica di conformità del servizio;
di prenotare la spesa complessiva di Euro 486.200,00 (IVA 22% e spese postali comprese)
per il servizio oggetto dell’appalto al capitolo di spesa 131565/60 “Polizia Municipale – spese
di funzionamento – notifiche a carico ente (Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.16.999) del
bilancio di previsione 2019/2021 secondo la relativa esigibilità, come segue:
Euro 81.033,34 a valere sull’esercizio finanziario 2019, esigibilità 2019;
Euro 405.166,66 a valere sull’esercizio finanziario 2020, esigibilità 2020;

19.

di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti ad essa allegati all’Ufficio Appalti
per l’espletamento della procedura di gara;

20.

di partecipare il presente provvedimento al personale del gruppo di lavoro così come
costituito, nonché al Servizio stipendi per il monitoraggio di cui alla nota prot. n. 41461 del
21.03.2018.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445
Io sottoscritto dott. Andrea Gallo, in qualità di dirigente del Settore Polizia Locale, Protezione Civile
e Mobilità, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO





che il servizio di cui al presente provvedimento non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000);
che l’acquisizione del medesimo non rientra nell’ambito di applicazione del mercato elettronico
della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di attuazione del
codice degli appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207);
conseguentemente, viene rispettata la condizione prevista dall’art.1, co 1, del DL n. 95/2012
(conv. in Legge n.135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

Il dirigente del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità
dott. Andrea Gallo

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 919,99 (iva compresa) a favore dell'I.P.Z.S.. Euro 1.659,20 (Iva compresa) a
favore di R.C.S. Mediagroup S.p.a, Euro 1.073,60(Iva compresa) a favore di A. Manzoni e C.
S.p.a. al capitolo 112360/10 del bilancio 2019, esigibilità 2019;
di imputare Euro 3.400,00 al capitolo 131565/60 di cui Euro 1.972,00 a valere sull'esercizio 2019,
esigibilità 2019, ed Euro 1.428,00, del bilancio 2020, esigibilità 2020, come indicato in determina;
di imputare Euro 486.200,00 al capitolo 131565/60, per Euro 81.033,34 a valere sull'esercizio
2019, esigibilità 2019, e epr Euro 405.166,66 a valere sull'esercizio 2020, esigibilità 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 375,00 per il contributo, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui
risulta esigible, a favore AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot 37489) al
cap. 131565/60 Polizia Municipale - spese funzionamento - notifiche a carico ente - pdcf U.
1.3.2.16.999 - imp.2019/2778;
impegna la spesa complessiva di € 3.652,79 per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara e
dell’avviso di appalto aggiudicato, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigible,
al capitolo 112360/10 “Spese per i servizi generali inserzioni pubblicitarie” - pdcf U.
1.03.02.16.001 - come segue:
- € 919,99 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella G.U.R.I.
(C.F. 00399810589 - Ascot 4154) - CIG: ZDB28E6412 - imp.2019/2779;
- € 1.659,20 a favore della società RCS MediaGroup S.p.A. (P.I. 12086540155 - Ascot 29729) C.I.G. Z2528E640A - imp.2019/2780;
- € 1.073,60 a favore della società A. Manzoni & C. S.p.A. (P.I. 04705810150 - Ascot 1833) - C.I.G.
Z05290B667 - imp.2019/2781;
impegnare la spesa complessiva di € 3.400,00 ai sensi dell’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs.
n.50/2016, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigible, a favore del gruppo di lavoro personale dipendente (ascot 10495) al cap. 131565/60 Polizia Municipale - spese funzionamento notifiche a carico ente - pdcf U.1.3.2.16.999 - come segue:
Esercizio 2019
- € 1.292,00 Incentivi + IRAP in fase di programmazione, di affidamento e la quota pari al 50% del
compenso del R.U.P. - imp.2019/2782;
- € 680,00 Fondo ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 - imp.2019/2783;
Esercizio 2020
- € 1.088,00 Incentivi + IRAP in fase esecuzione - Ogspe 2019/347/2020;
- € 340,00 per la quota pari al 50% del compenso spettante al R.U.P. - Ogspe 2019/347/2020;
prenota la spesa complessiva di Euro 486.200,00 per avvio gara appalto, imputandola agli
esercizi finanziari in cui risulta esigible, al cap. 131565/60 “Polizia Municipale – spese di
funzionamento – notifiche a carico ente - pdcf U 1.03.02.16.999 - come segue:
Esercizio 2019 - € 81.033,34 - Ogspe 2019/348;

Esercizio 2020 - € 405.166,66 - Ogspe 2019/348/2020;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

