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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 19/04/2019

OGGETTO:

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME
DEL CODICE DELLA STRADA, PER VEICOLI CON TARGA ITALIANA E
TRASGRESSORI OVVERO OBBLIGATI IN SOLIDO RESIDENTI IN ITALIA, DI
LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER MESI
CINQUE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.

Onere:

€ 126859,6 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e
Istituzionali n. 104 del 05.02.2018 é stato stabilito:
- di approvare il progetto “Servizio di gestione e notifica atti amministrativi relativi alle violazioni

delle norme del codice della strada, per veicoli con targa italiana e trasgressori ovvero
obbligati in solido residenti in Italia, di leggi e regolamenti di competenza della Polizia Lo cale”, per una spesa complessiva di Euro 259.036,00 (IVA inclusa), il cui quadro economico è il seguente:
Descrizione
Servizi di data-entry e gestione pratiche
“on-site” - (servizio 1)

Importo
(IVA esclusa)
Euro

18.850,00

IVA
Euro

Totale

4.147,00

Euro

22.997,00

Servizi per la gestione delle notifiche (servizio 2)

Euro 172.500,00

Euro 37.950,00

Euro 210.450,00

Servizi di front-office (servizio 3)

Euro

17.500,00

Euro

3.850,00

Euro

21.350,00

Predisposizione del Duvri

Euro

50,00

Euro

6,00

Euro

61,00

Totale

Euro 208.900,00

Incentivi funzioni tecniche

Euro

Euro 45.953,00

4.178,00

---

TOTALE

Euro 254.858,00
Euro

4.178,00

Euro 259.036,00

- di indire, per le motivazioni esposte nella determina sopra citata, una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione e notifica atti amministrativi relativi alle violazioni delle norme del
codice della strada, per veicoli con targa italiana e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti
in Italia, di leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base
di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16;
- di procedere all’aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827
e con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione specificati nel capitolato speciale
d’appalto, senza ammissione di offerte economiche in aumento;
- la durata dell’appalto è fissata per cinque mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto
o dalla consegna d’urgenza; il contratto potrà essere prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma
11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per un periodo massimo di due mesi;
- le voci tariffarie poste a base di gara per i servizi oggetto del presente appalto, sono le seguenti:
1. SERVIZI DI DATA ENTRY DA DOCUMENTI CARTACEI:
Descrizione

Prezzo unitario
a base di gara in Euro
(IVA esclusa)

Avvisi e verbali di contestazione Codice della
Strada e da leggi e Regolamenti Comunali di
competenza della Polizia Locale

€ 1,30

Peso
(totale atti)

Totale a base di
gara in Euro
(IVA esclusa)

14.500

18.850,00

Peso

Totale a base di
gara in Euro
(IVA esclusa)

57.500

172.500,00

2. SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE NOTIFICHE:
Descrizione

Prezzo unitario
a base di gara in Euro
(IVA esclusa)

Da avvisi e verbali di contestazione C.d.S.
(anche da strumenti elettronici) e da leggi e
Regolamenti Comunali di competenza della
Polizia Locale

€ 3,00

3. SERVIZIO DI FRONT-OFFICE:

Descrizione

Servizio di front-office

-

Prezzo unitario
a base di gara in Euro
(IVA esclusa)

Peso
(n. mesi)

Totale a base di
gara in Euro
(IVA esclusa)

€ 2.500,00

7

17.500,00

l’importo per gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso è di Euro
50,00 (IVA esclusa) forfetari per l’intero periodo contrattuale (D.U.V.R.I.);
il valore complessivo dell’appalto riferito all’intera durata contrattuale (cinque mesi più due mesi
di eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016) è pari
ad Euro 208.850,00 (IVA esclusa) di cui Euro 37.170,98 (IVA esclusa) di costo della manodopera, più Euro 50,00 (IVA esclusa) (importo per gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza); il suddetto valore complessivo è stato determinato sommando i prodotti fra le sopra elencate voci tariffarie a base di gara e i pesi attribuiti.

Visti i verbali prot. n. 33814/2018 e n. 61741/2018 (esame delle manifestazioni di interesse),
prot. n. 18434/2019 del Seggio di gara (procedura negoziata) e prot. n. 52418/2019 della
Commissione giudicatrice (procedura negoziata), presentati per l'approvazione ai sensi dell'art. 33,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Dato atto che i suddetti verbali di gara, allegati in copia digitale alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale, vengono depositati in originale analogico presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Treviso.
Dato atto che dal citato verbale prot. n. 52418/2019 della Commissione giudicatrice risulta la
proposta di aggiudicazione alla società MAGGIOLI S.P.A. con sede legale in Santarcangelo di
Romagna (RN), via del Carpino n. 8 (P.I. 02066400405) che ha ottenuto il punteggio complessivo
maggiore (punti 97,66 /100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica
(punti 70,00 /70,00) e all’offerta economica (punti 27,66 /30,00) secondo i criteri specificati nel
capitolato speciale d’appalto e che ha offerto, per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto, i
seguenti prezzi (I.V.A. esclusa) riferiti all’intera durata contrattuale (cinque mesi più due mesi di
eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016):
1 - SERVIZI DI DATA ENTRY DA DOCUMENTI CARTACEI:
Descrizione

Avvisi e verbali di contestazione Codice della
Strada e da leggi e Regolamenti Comunali di
competenza della Polizia Locale

Prezzo unitario
offerto

Peso
(n° totale atti)

Euro 0,55
Euro zero/55

14.500

Prezzo Totale
offerto

Euro 7.975,00

(in lettere)

2 - SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE NOTIFICHE:
Descrizione
Da avvisi e verbali di contestazione Codice
della Strada (anche da strumenti elettronici) e
da leggi e Regolamenti Comunali di
competenza della Polizia Locale

Prezzo unitario
offerto

Peso
(n° totale atti)

Prezzo Totale
offerto

57.500

Euro
125.350,00

Peso
(n° mesi)

Prezzo Totale
offerto

Euro 2,18
Euro due/18
(in lettere)

3 - SERVIZIO DI FRONT-OFFICE:
Descrizione

Prezzo unitario
offerto

Servizio di front-office

Euro 1.740,43

7

Euro
millesettecento
quaranta/43
(in lettere)

Euro
12.183,01

PREZZO TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO: Euro 145.508,01.
Visto il punto 8) del dispositivo della richiamata determinazione, il quale stabilisce che:
- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti della società
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario prescritti nella lettera invito;
- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione della documentazione antimafia ai
sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i..
Rilevato che il Servizio appalti ha comunicato che, dalla documentazione pervenuta,
acquisita agli atti, non risultano sussistere cause che determinino l’incapacità della società
aggiudicataria a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Ritenuto pertanto:
di approvare i verbali prot. n. 33814/2018 e n. 61741/2018 (esame delle manifestazioni di
interesse), prot. n. 18434/2019 del Seggio di gara (procedura negoziata) e prot. n. 52418/2019
della Commissione giudicatrice (procedura negoziata) e confermare la proposta di
aggiudicazione;
- di aggiudicare l’appalto in oggetto alla società MAGGIOLI S.P.A. con sede legale in
Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n. 8 (P.I. 02066400405) che ha ottenuto il
punteggio complessivo maggiore (punti 97,66 /100,00) derivante dalla somma dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica (punti 70,00 /70,00) e all’offerta economica (punti 27,66 / 30,00)
secondo i criteri specificati nel capitolato speciale d’appalto e che ha offerto, per lo svolgimento
del servizio, i seguenti prezzi (I.V.A. esclusa) riferiti all’intera durata contrattuale (cinque mesi
più due mesi di eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.
50/2016):
1 - SERVIZI DI DATA ENTRY DA DOCUMENTI CARTACEI:
-

Descrizione

Avvisi e verbali di contestazione Codice della
Strada e da leggi e Regolamenti Comunali di
competenza della Polizia Locale

Prezzo unitario
offerto

Peso
(n° totale atti)

Euro 0,55
Euro zero/55

14.500

Prezzo Totale
offerto

Euro 7.975,00

(in lettere)

2 - SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE NOTIFICHE:
Descrizione
Da avvisi e verbali di contestazione Codice
della Strada (anche da strumenti elettronici) e
da leggi e Regolamenti Comunali di
competenza della Polizia Locale

Prezzo unitario
offerto

Peso
(n° totale atti)

Prezzo Totale
offerto

57.500

Euro
125.350,00

Peso
(n° mesi)

Prezzo Totale
offerto

Euro 2,18
Euro due/18
(in lettere)

3 - SERVIZIO DI FRONT-OFFICE:
Descrizione

Prezzo unitario
offerto

Servizio di front-office

Euro 1.740,43

Euro
millesettecento
quaranta/43
(in lettere)

7

Euro
12.183,01

PREZZO TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO: Euro 145.508,01.
Atteso che con la citata determinazione n.104 del 05.02.2018 è stato stabilito che il contratto
sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante
della stazione appaltante e con spese a carico dell’aggiudicatario.
-

-

Considerato che:
ai sensi dell’art. 10, comma 2 del regolamento di organizzazione e disciplina della competenza
degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con
deliberazione di G.C. n. 54 del 01.03.2019 e in vigore dal 04.03.2019, per gli appalti di servizi e
forniture fino alla soglia comunitaria la stipula del contratto avviene mediante scrittura privata
non autenticata;
ai sensi dell’art. 5, lettera l) del regolamento suddetto, la sottoscrizione dei contratti in forma di
scrittura privata è di competenza del dirigente di ciascun Settore;
il relativo contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata dal Dirigente del
Settore Polizia Locale.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, il termine
dilatorio di cui al comma 9 dell’articolo suddetto, non si applica in quanto l’affidamento è stato
effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del citato D.Lgs. n. 50/2016.
Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, si provvederà a comunicare il risultato della
gara mediante la pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del
Comune di Treviso per almeno 180 giorni.
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 integrato con successiva DCC n. 3 del
28.01.2019;
- 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, in particolare, 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.
Visto l’art. 7 del Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e s.m.i..
DETERMINA
1. di approvare i verbali prot. n. 33814/2018 e n. 61741/2018 (esame delle manifestazioni di
interesse), prot. n. 18434/2019 del Seggio di gara (procedura negoziata) e prot. n. 52418/2019
della Commissione giudicatrice (procedura negoziata), presentati ai sensi dell'art. 33, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016 e relativi all’appalto per l’affidamento del servizio di gestione e notifica
atti amministrativi relativi alle violazioni delle norme del codice della strada, per veicoli con
targa italiana e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti in Italia, di leggi e regolamenti di
competenza della Polizia Locale, le cui copie digitali sono allegate al presente provvedimento
quali parti integranti e sostanziali ed i cui originali analogici sono depositati presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Treviso;
2. di aggiudicare l’appalto in oggetto alla società MAGGIOLI S.P.A. con sede legale in
Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n. 8 (C.F. 06188330150 e P. IVA
02066400405) che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore (punti 97,66 /100,00)
derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 70,00 /70,00) e all’offerta
economica (punti 27,66 /30,00) secondo i criteri specificati nel capitolato speciale d’appalto e
che ha offerto, per lo svolgimento del servizio, i seguenti prezzi (I.V.A. esclusa) riferiti all’intera
durata contrattuale (cinque mesi più due mesi di eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art.
106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016):
1 - SERVIZI DI DATA ENTRY DA DOCUMENTI CARTACEI:
Descrizione

Avvisi e verbali di contestazione Codice della
Strada e da leggi e Regolamenti Comunali di
competenza della Polizia Locale

Prezzo unitario
offerto

Peso
(n° totale atti)

Euro 0,55
Euro zero/55

14.500

Prezzo Totale
offerto

Euro 7.975,00

(in lettere)

2 - SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE NOTIFICHE:
Descrizione
Da avvisi e verbali di contestazione Codice
della Strada (anche da strumenti elettronici) e
da leggi e Regolamenti Comunali di
competenza della Polizia Locale

Prezzo unitario
offerto

Peso
(n° totale atti)

Prezzo Totale
offerto

57.500

Euro
125.350,00

Peso
(n° mesi)

Prezzo Totale
offerto

7

Euro

Euro 2,18
Euro due/18
(in lettere)

3 - SERVIZIO DI FRONT-OFFICE:
Descrizione

Prezzo unitario
offerto

Servizio di front-office

Euro 1.740,43
Euro

millesettecento
quaranta/43
(in lettere)

12.183,01

PREZZO TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO: Euro 145.508,01.
3. di dare atto che la durata dell’appalto è fissata per cinque mesi con decorrenza dalla data di
stipula del contratto o dalla consegna d’urgenza; il contratto potrà essere prorogato, ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per un periodo massimo di due mesi;
4. di precisare che:
- i singoli servizi eseguiti dalla società aggiudicataria saranno liquidati secondo i prezzi unitari
offerti e che il prezzo totale risulta dal prodotto dei suddetti prezzi unitari offerti per il peso
rapportato alla durata contrattuale di cinque mesi, come riportato nel seguente prospetto:
1 - SERVIZI DI DATA ENTRY DA DOCUMENTI CARTACEI:
Descrizione

Avvisi e verbali di contestazione Codice della
Strada e da leggi e Regolamenti Comunali di
competenza della Polizia Locale

Prezzo unitario
offerto

Peso
(n° totale atti)
5 mesi

Euro 0,55
Euro zero/55
(in lettere)

10.357

Prezzo Totale
offerto

Euro 5.696,35

2 - SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE NOTIFICHE:
Descrizione
Da avvisi e verbali di contestazione Codice
della Strada (anche da strumenti elettronici) e
da leggi e Regolamenti Comunali di
competenza della Polizia Locale

Prezzo unitario
offerto

Peso
(n° totale atti)
5 mesi

Euro 2,18
Euro due/18
(in lettere)

41.071

Prezzo Totale
offerto

Euro 89.534,78

3 - SERVIZIO DI FRONT-OFFICE:
Descrizione

Prezzo unitario
offerto

Peso
(n° mesi)

Prezzo Totale
offerto

5

Euro 8.702,15

Euro 1.740,43
Servizio di front-office

Euro millesettecento
quaranta/43
(in lettere)

- l’importo contrattuale, riferito alla durata di cinque mesi, ammonta ad Euro 103.933,28 oltre
Euro 50,00 per oneri di sicurezza forfetari (I.V.A. esclusa);
1.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, l’aggiudicazione è
efficace;

6. di stabilire che, ai sensi del regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli
organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di
G.C. n. 54 del 01.03.2019 ed in vigore dal 04.03.2019, il contratto sarà stipulato mediante
scrittura privata non autenticata dal Dirigente del Settore Polizia Locale;

1.

di comunicare, ai sensi della vigente normativa, il risultato della gara mediante la
pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato da effettuare con le modalità indicate in
premessa e che si intendono qui riportate;

8. di dare atto che con la citata determina a contrarre n. 104 del 05.02.2018 è stata impegnata:
- la spesa di Euro 2.506,80, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a
favore di DIVERSI PER STIPENDI (ascot 10495) per il fondo incentivi funzioni tecniche, al cap.
131565/60 "Polizia Municipale - spese funzionamento - notifiche a carico ente" - p.d.c.f.
(1.03.02.16.999) - imp. 2018/1235;
- la spesa di Euro 835,60, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a
favore di DIVERSI PER STIPENDI (ascot 10495) per la quota destinata alle finalità di cui all'art.
113, comma 4 del D.lgs n. 50/2016, al cap. 131565/60 "Polizia Municipale - spese
funzionamento - notifiche a carico ente" - p.d.c.f. (1.03.02.16.999) - imp. 2018/1236;
9. di dare atto che le somme suddette di Euro 2.506,80 e di Euro 835,60 saranno liquidate negli
impegni sopracitati, essendo la gara di cui trattasi rimasta sospesa nell’anno 2018 nelle more
dell’esito del ricorso in appello relativamente alla sentenza del TAR Veneto n. 88/2018 con la
quale Veneto ha annullato l’aggiudicazione e di conseguenza dichiarato inefficace il contratto
precedentemente in essere per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto;
10. di impegnare, per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto per la durata di cinque mesi,
la spesa complessiva presunta di Euro 126.859,60 (Euro 103.933,28 + Euro 50,00 per oneri di
sicurezza forfetari + IVA al 22%) imputandola a favore della società MAGGIOLI S.P.A. con sede
legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8 (C.F. 06188330150 e P. IVA
02066400405) (Cod. Forn. Ascot 11101) al capitolo di spesa 131565/60 “Polizia Municipale –
spese di funzionamento – notifiche a carico ente”, Piano dei Conti Finanziario 01.03.02.16.999,
del bilancio 2019/2021, a valere sull’esercizio finanziario 2019, esigibilità 2019, CIG:
7768019411 ;
11. di rilevare l’economia di spesa pari ad Euro 127.998,40 (Euro 104.916,72 + IVA al 22%),
comprensiva del ribasso offerto rispetto alla spesa complessiva presunta prenotata con la citata
determinazione n. 104/18, nel capitolo di spesa 131565/60 “Polizia Municipale – spese di
funzionamento – notifiche a carico ente” del bilancio 2019/2021, a valere sull’esercizio
finanziario 2019, esigibilità 2019.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 126.859,60 (Iva inclusa) al capitolo 131565/60 del bilancio 2019/2021,a valere
sull'esercizio 2019, esigibilità 2019, a favore della ditta Maggioli per il servizio di gestione e notifica
atti amministrrativi C.d.s. per veicoli con targa italiana e trasgressori ovvero obbligati in solido
residenti in Italia, di leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale;
- di rilevare l'economia di spesa di Euro 127.998,40 (Iva compresa) al capitolo 131565/60 del
bilancio 2019/2021 a valere sull'esercizio 2019, esigibilità 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
rileva l'economia di euro 127.998,40, a seguito dell'aggiudicazione della gara, di euro 127.998,40,
cap. 131565/60 "Polizia Municipale - spese funzionamento - notifiche a carico ente" come di
seguito indicato:
- € 36.408,29, all'OGSPE 2018/11;
- € 91.590,11, all'OGSPE 2018/171;
impegna la somma di € 126.859,60, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta
esigibile, a favore di MAGGIOLI SPA (ascot 11101) per il servizio di gestione e notifica atti
amministrativi relativi alle violazioni delle norme del codice della strada, per veicoli con targa
italiana e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti in Italia, di leggi e regolamenti di
competenza della polizia locale, per mesi cinque, al cap. 131565/60 "Polizia Municipale - spese
funzionamento - notifiche a carico ente" p.d.c.f. (1.03.02.16.999) – imp. 2019/2050.
da atto della capienza agli impegni nn. 1235 e 1236.

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

