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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 15/11/2019

OGGETTO:

NIVI CREDIT SRL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE E RISCOSSIONE VERBALI
ESTERI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA

Onere:

€ 140000 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Servizio Mobilità e Protezione Civile
Premesso che:
- con determinazione n. 1678 del 27/10/2016 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed
Istituzionali è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle
violazioni amministrative delle norme del Codice della Strada, Leggi e Regolamenti Comunali di
competenza della Polizia Locale, 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 degli elementi di valutazione
specificati nell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, senza ammissioni di offerte economiche in
aumento, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
con la suddetta determinazione sono stati approvati il bando di gara ed i relativi allegati, il progetto
redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, il capitolato speciale d’appalto e lo
schema di contratto;
con determinazione n. 1796 del 14/11/2016 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali
ed Istituzionali è stata modificata ed integrata la documentazione di gara approvata con la
determinazione n. 1678 del 27/10/2016;
con determinazione n. 452 del 24/03/2017 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed
Istituzionali sono stati approvati i verbali di gara ed è stato preso atto dell’aggiudicazione del Lotto 2
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 alla Società Nivi Credit S.r.l. con sede in
Firenze (FI), via O. da Pordenone 20;
con contratto d’appalto repertorio n. 13354 del 23/5/2017 sono state sottoscritte le clausole
contrattuali tra la suddetta Società ed il Comune di Treviso che prevede, altresì, la corresponsione di una
percentuale del 23,40% quale compenso spettante alla Società sulle somme incassate delle sanzioni dei
verbali esteri per un importo di Euro 196.560,00 (IVA esclusa);
con successivo provvedimento dirigenziale n. 2425 del 19.12.2018 è stata approvata la variante al
contratto sottoscritto con la succitata Ditta ai sensi dell’art. 106, commi 1 lett c) e 7 del Dlgs. 50/2016
aumentando l’importo contrattuale fino al massimo del 50% consentito corrispondente ad Euro
98.280,00 (IVA esclusa), per circostanze impreviste ed imprevedibili dovute al consistente incremento
registrato delle entrate di cassa relative ai pagamenti dei trasgressori esteri;
Atteso che anche nei primi mesi del 2019 sono state registrate consistenti entrate non prevedibili (Euro
953.866,48 alla data del 31/3/2019) ed ulteriori Euro 178.588,29 al 30/4/2019 per un totale di Euro
1.132.454,77 derivanti dal pagamento dei verbali esteri la cui notificazione avviene entro 360 gg.
dall’accertamento della violazione e, pertanto, non è predeterminabile il momento in cui si verificheranno le
riscossioni;
Considerato che nei mesi di luglio e agosto risultano già registrate ulteriori entrate per complessivi euro
161.018,95;
Visto, altresì, che con D. Lgs 15.2.2016 n. 37 avente per oggetto “Attuazione della decisione quadro
2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea
del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie” sono state recepite le direttive generali
adottate dall’Unione Europea in materia di reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie;
Visto, inoltre, che con provvedimenro dirigenziale n. 1105 del 17/7/2019 è stata indetta altra gara d’appalto,
mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di notificazione 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;
Considerato che la procedura di gara suddetta non si è ancora completamente conclusa e che,
pertanto, non risulta sottoscritto alcun contratto con il nuovo affidatario dl servizio;
Richiamate, altresì, le determinazioni dirigenziali n. 762 del 20/5/2019 e n. 1020 del 4/7/2019;
Rilevato, pertanto, che alla luce delle ulteriori riscossioni già avvenute risulta necessario integrare
l’impegno 2019/316 per Euro 140.000,00 complessive per la liquidazione delle competenze spettanti alla
Ditta Nivi Credit srl quale compenso per il servizio di riscossione dei verbali notificati all’estero;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.)
rimane : 6844961083;
Visti:
- il D. Lgs. 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 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. 394/2018 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021 e successive modifiche;
- il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 004/2017 del 22/02/2017 e modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23/11/2018;
1.
Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023
sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L.
122/2010, in quanto trattasi di spese per il servizio di gestione delle notifiche e riscossione dei
verbali esteri;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato alla spesa;
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;
Richiamata la DGC 138245 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro organizzazione del Comune di
Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente del

Settore Polizia Locale;
2. DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in premessa citato e qui richiamarlo a far parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di impegnare l’ulteriore somma di Euro 140.000,00 (Iva e spese postali comprese) aumentando di
pari importo l’impegno 2019/316 imputando la spesa al capitolo 131565/60 “Polizia municipale –
spese di funzionamento – notifiche a carico dell’ente”, esigibilità 2019, p.d.c.f. (1.03.02.16.999) a
favore della ditta Nivi Credit srl con sede in Firenze in Via Odorico da Pordenone, C.F.: 04105740486
– Codice forn. in Ascot n. 34153 – CIG: 6844961083 per le motivazioni esposte in premessa ;
3. di liquidare con successivo atto i documenti contabili a giustificazione delle procedure di incasso in
premessa citate salvo il caso in cui emerga irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC ai
sensi della normativa vigente in materia.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa di Euro 140.000,00 (IVa e spese postali comprese) aumentando di pari
importo l'impegno n. 2019/316, imputando la spesa al capitolo 131565/60 "Polizia municipale spese di funzionamento" - notifiche a carico dell'ente", esigibilità 2019 a favore di Nivi S.r.l. (cod.
forn. in Ascot: n. 34153) per le motivazioni indicate nelle premesse della detrminazione
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 140.000,00 al cap. 131565/60 "Polizia Municipale - spese funzionamento notifiche a carico ente" (pdcf 1.03.02.16.999) quale compenso spettante per il servizio di gestione
procedimento sanzionatorio nei confronti di trargressori residenti all'estero a favore della ditta NIVI
CREDIT S.R.L. (cod. sogg. 34153), imputando la spesa all'esercizio 2019 in cui è esigibile integrazione impegno n. 2019/316.

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

