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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 05/08/2019

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA 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 ESTEREA
E TRASGRESSORI OVVERO OBBLIGATI IN SOLIDO RESIDENTI ALL'ESTERO RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA E PROROGA TERMINI

Onere:

€ 1681,03 = IVA compresa.

Procedura aperta 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 – Rettifica del disciplinare di gara e proroga termini
Premesso che con determinazione n. 1105 del 16.07.2019 è stata indetta, per le motivazioni ivi
esposte, una gara d’appalto 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;
Dato atto che con la suddetta determinazione sono stati approvati i seguenti atti di gara:
- bando di gara G.U.U.E.;
- disciplinare di gara e relativi allegati A – A.1 – A.2;
- progetto redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016;
- capitolato speciale d’appalto;
- schema di contratto;
Preso atto che sono in corso tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente disciplina ed in
particolare:
- pubblicazione di tutta la documentazione sopra indicata sul sito internet del Comune e nel
portale di ARIA S.p.A. – Piattaforma SINTEL dal 19/07/2019 al 30/08/2019;
- pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio on line dal 18/07/2019 al 30/08/2019 (reg. n.
2271);
- pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2019/S 140345058 del 23/07/2019;
- pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie V n. 85 del 22/07/2019;
- pubblicazione del bando di gara sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) in data
24/07/2019 (codice identificativo 440733);
- pubblicazione dell’estratto del bando di gara nei quotidiani:
- Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e Corriere della Sera (a diffusione nazionale);
- La Tribuna di Treviso e Corriere del Veneto (a diffusione locale);
Valutata l’opportunità di riformulare, all’interno del disciplinare di gara, il requisito di capacità
tecnica e professionale previsto al punto 7.3, lett. g) per renderlo omogeneo con l’oggetto del
servizio da affidare;
Ritenuto pertanto di:
- procedere alle necessarie rettifiche/integrazioni al disciplinare di gara, che si riallega quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di ulteriori 15 giorni rispetto
al termine originario del 30.08.2019;
- pubblicare tempestivamente il disciplinare allegato al presente atto in sostituzione di quello già
in pubblicazione sul sito internet del Comune e nel portale di ARIA S.p.A. – Piattaforma
SINTEL;
- pubblicare all’Albo Pretorio on line, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) nonché
sui quotidiani sopra indicati un avviso relativo all'intervenuta rettifica;
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;
- 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 rettifica di atti di gara disciplinata dal D.Lgs. n.
50/2016;
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 rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, il disciplinare di gara approvato con
determinazione n. 1105 del 16.07.2019 relativo alla procedura di 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, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di ulteriori 15 giorni
rispetto al termine originario del 30.08.2019;

3.

di pubblicare tempestivamente il disciplinare allegato al presente atto in sostituzione di
quello già in pubblicazione sul sito internet del Comune e nel portale di ARIA S.p.A. –
Piattaforma SINTEL;

4.

di pubblicare all’Albo Pretorio on line, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti
(MIT) nonché sui quotidiani sopra indicati un avviso relativo all'intervenuta rettifica;

5.

di dare atto che per quanto non modificato con il presente atto resta confermato quanto
riportato nella determinazione dirigenziale a contrattare n. 1105 del 16.07.2019;

6.

di impegnare, per le spese di pubblicazione dell’avviso di rettifica e proroga dei termini,
come da mail dell’Ufficio Appalti del 02.08.2019, la somma complessiva di € 1.681,03 (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:
€ 354,28 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella G.U.R.I.
(di cui € 277,28 per imponibile, € 61,00 per I.V.A. 22% ed € 16,00 a titolo di imposta di bollo
assolta anticipatamente dall’I.P.Z.S. (cod. forn. Ascot 4154 - C.F. 00399810589) - CIG:
ZDB28E6412;
€ 829,60 a favore della società RCS MediaGroup S.p.A. per la pubblicazione nel “Corriere

-

-

-

della sera” e “Corriere del Veneto” (di cui € 680,00 per imponibile ed € 149,60 per I.V.A. 22%
(cod. forn. Ascot 29729 - P.I. 12086540155) - C.I.G. Z2528E640A;
€ 497,15 a favore della società A. Manzoni & C. S.p.A. per la pubblicazione ne “La Tribuna di
Treviso” (di cui € 407,50 per imponibile ed € 89,65 per I.V.A. 22% (cod. forn. Ascot 1833 - P.I.
04705810150) - C.I.G. Z05290B667;

7.

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

8.

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

9.

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

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
1.





DICHIARO

che le spese di cui al presente provvedimento non sono oggetto di convenzioni sottoscritte
dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000);
che le stesse non rientrano
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 354,28 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione
sul G.U.R.I., Euro 829,60 a favore della società RCS Media Group S.p.a.per le pubblicazioni sui
quotidiani, Euro 497,15 a favore della società A. manzoni & c. S.p.a. per la pubblicazioe sui
quotidiani , al capitolo 112360/10 "Spese per i servizi generali di pubblicazione", esigibilità 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 1.681,03, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui
risulta esigibile, per la pubblicazione della rettifica del disciplinare di gara e proroga termini di cui
alla determina n. 1105 del 16/07/2019, al cap. 112360/10 “Spese per servizi generali - inserzioni
pubblicitarie” – p.d.c.f. (1.03.02.16.001) come di seguito indicato:
- € 354,28, a favore di ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A - FUNZIONE
EDITORIA (ascot 4154) - imp. 2019/3065;
- € 829,60, a favore di RCS MEDIAGROUP SPA (ascot 29729) - imp. 2019/3066;
- € 497,15, a favore di A. MANZONI & C. S.P.A. (ascot 1833) - imp. 2019/3067.

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

