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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 14/09/2016

OGGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA
STRADA LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI - PROROGA AL 28/02/2017

Onere:

€ 339714 = IVA compresa.

Vista:
-la determinazione n. 1022 del 05/08/2013 del dirigente del Settore affari istituzionali,
protocollo, contratti e appalti avente ad oggetto: “Appalto pubblico per l’affidamento del servizio
di gestione delle violazioni alle norme del Codice della Strada, leggi e Regolamenti comunali –
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva”;
- la determinazione n. 1302 del 01/10/2013 del dirigente del Settore Polizia Municipale avente
ad oggetto: “Servizio di gestione delle violazioni alle norme del Codice della Strada, leggi e
regolamenti comunali – impegno di spesa a favore delle ditte aggiudicatarie”;
- il contratto di appalto del servizio di gestione delle violazioni alle norme del codice della strada,
leggi e regolamenti comunali, repertorio n. 13261/protocollo n. 11530 del 22/11/2013 che
scadrà in data 30/09/2016;
Visto, in particolare, l’articolo 4 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato D al suddetto contratto
di appalto, che prevede per l’Amministrazione Comunale la facoltà di prorogare il contratto alle
stesse condizioni e agli stessi prezzi, per un periodo non superiore a mesi sei (6), previo avviso da
comunicarsi per iscritto alla Ditta appaltatrice almeno quindici giorni prima della scadenza del
termine fissato in data 30/09/2016;
Considerato che sono in corso di espletamento le procedure di gara per la ricerca di un nuovo
fornitore del servizio di gestione integrata delle notifiche;
Considerato, pertanto, che risulta necessario, per evitare l’interruzione del servizio di gestione
della notifica che avrebbe ripercussioni sulle entrate da Codice della Strada, leggi e regolamenti
comunali, provvedere alla proroga del vigente contratto per mesi cinque (5) fino al 28/02/2017;
Considerato l’andamento degli accertamenti delle violazioni trasmesse al R.T.I costituito da Poste
Italiane S.p.a. e Sapidata S.p.a. per la gestione integrata delle notifiche nel corso degli anni 2014 e
2015 e nel primo semestre dell’anno 2016;
Ritenuto di effettuare ulteriori n. 14.300 notifiche tramite il servizio di gestione integrato nell’ultimo
trimestre del 2016 e n. 10.000 nei primi due mesi dell’anno 2017, con un previsto aumento del
numero degli atti da notificare in quanto saranno operativi i due nuovi apparecchi automatici di
rilevazione delle infrazioni da installare lungo la tangenziale, al costo unitario complessivo di Euro
13,05 (iva esclusa) corrispondete ad Euro 13,98 (iva compresa), così suddiviso:
- Euro 3,03 oltre ad Iva di Euro 0,67 per totale Euro 3,70 a favore di Sapidata S.p.a.;
- Euro 8,82 per le spese di postalizzazione (iva esclusa Art. 15 DPR 633/1972) ed Euro 1,20 per

i servizi di gestione delle notifiche oltre ad Iva di Euro 0,26 per un totale di Euro 10,28 a favore
di Poste Italiane S.p.a.;
Precisato che:
- La società Sapidata S.p.a., avendo sede presso la Repubblica di San Marino, che non fa parte del
territorio comunitario (come definito dall’art. 7, c. 1, lett. B) DPR 633/1972), per la sua
prestazione rilascerà al Comune di Treviso una fattura senza addebito di Iva;
- trattandosi di prestazione resa in ambito istituzionale in base alla normativa vigente,
l’Amministrazione è tenuta a regolarizzare tale operazione ai fini Iva, provvedendo direttamente
al versamento dell’imposta all’erario;

Ritenuto, pertanto, di impegnare i seguenti importi:
- con riferimento all’anno 2016 la somma complessiva di Euro 199.914,00 al capitolo 131565/60
“Polizia municipale – notifiche a carico ente” per Euro 147.004,00, a favore di Poste Italiane
S.p.a. con sede a Roma, Viale Europa n. 190 – P.I. 01114601006 – codice fornitore in Ascot
7727 e per Euro 43.329,00 a favore di Sapidata S.p.a. con sede in Via F. da Montebello in
Gualdicciolo (Repubblica di San Marino) codice fornitore in Ascot 34152 e per Euro 9.581,00 a
favore dell’Erario per Iva (codice fornitore 9915);
- con riferimento all’anno 2017 la somma complessiva di Euro 139.800,00 al capitolo 131565/60

“Polizia Municipale – notifiche a carico ente” per Euro 102.800,00 a favore di Poste Italiane
S.p.a. con sede a Roma, in Viale Europa n. 190 – P.I. : 01114601006 – codice fornitore in Ascot
7727 e per Euro 30.300,00 a favore di Sapidata S.p.a. con sede in Via F. da Montebello in
Gualdicciolo (Repubblica di San Marino) codice fornitore in Ascot 34152 e per Euro 6.700,00 a
favore dell’Erario per Iva (codice fornitore 9915);
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.A.C.) per la procedura in argomento è il seguente: 5085384F9E;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
Visti:
- 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. 0082/15/DC del 16/02/2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2016/2018;
- la DGC n. 0402/15 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del
27/10/2010 e ss.mm.ii.;
Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni di bilancio e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con DCC n. 82/15 del 16/12/2015;
- il rispetto dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009) , anche con riferimento
all DGC n. 0402/15/DGC del 23/12/2015;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Vistl la legge n. 136/2010;
Visto il decreto legge 07/05/2012 n. 52, conv. In legge n. 94;

DETERMINA

1. di prorogare per la durata di mesi cinque (5) quindi fino al 28/02/2017 il vigente contratto di
appalto del servizio di gestione delle violazioni alle norme del Codice della Strada, leggi e
regolamenti comunali di cui al repertorio n. 13261/protocollo n. 11530 del 22/11/2013;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, la gestione del servizio integrato di
notifica, a seguito della proroga di cui al precedente punto 1, per n. 24.300 atti da notificare
al R.T.I. costituito da Poste Italiane S.p.a. con sede a Roma, Viale Europa n. 190 – P.I.
01114601006 – codice fornitore in Ascot 7727 e da Sapidata S.p.a. con sede in Via F. da
Montebello in Gualdicciolo (Repubblica di San Marino) codice fornitore in Ascot 34152 e

3. di impegnare l’importo complessivo di Euro 339.714,00 al capitolo 131565/60 “Polizia
municipale – notifiche a carico ente” , Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.16.002, Siope 1332,
nel seguente modo:
- con riferimento all’anno 2016 la somma complessiva di Euro 199.914,00, con esigibilità
2016, Euro 147.004,00, a favore di Poste Italiane S.p.a. con sede a Roma, Viale Europa
n. 190 – P.I. 01114601006 – codice fornitore in Ascot 7727 e per Euro 43.329,00 a favore di
Sapidata S.p.a. con sede in Via F. da Montebello in Gualdicciolo (Repubblica di San
Marino) codice fornitore in Ascot 34152 e per Euro 9.581,00 a favore dell’Erario per Iva
(codice fornitore 9915);

- con riferimento all’anno 2017 del vigente Bilancio Pluriennale 2016/2018, a valere
sull’esercizio finanziario 2017, esigibilità 2017, la somma complessiva di Euro 139.800,00
per Euro 102.800,00 a favore di Poste Italiane S.p.a. con sede a Roma, in Viale Europa n.
190 – P.I. : 01114601006 – codice fornitore in Ascot 7727 e per Euro 30.300,00 a favore di
Sapidata S.p.a. con sede in Via F. da Montebello in Gualdicciolo (Repubblica di San
Marino) codice fornitore in Ascot 34152 e per Euro 6.700,00 a favore dell’Erario per Iva
(codice fornitore 9915) ;
4. di comunicare la suddetta proroga precisando che:
 la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le
transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o
Poste Italiane s.p.a.
 l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della
ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC
(documento unico di regolarità contributiva);

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto dott. Maurizio Tondato, in qualità di Dirigente del Settore Polizia Locale Affari
Generali ed Istituzionali, del Comune di Treviso, 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 in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive 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 non sussiste 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 Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore Polizia Locale,
Affari Generali e Istituzionali
Dott. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al capitolo 131565/60 Euro 339.714,00 nel seguente modo:
- Euro 147.004,00 a favore di Poste Italiane S.p.a., Euro 43.329,00 a favore di Sapidata S.p.a.,
Euro 9.581,00 a fvaore dell'erario con esigibilità 2016;
- Euro 102.800,00 a favore di Poste Italiane S.p.a., Euro 30.300,00 a favore di Sapidata S.p.a.,
Euro 6.700,00 a favore dell'Erario , sul bilancio pluriennale 2016/2018, a valere sull'es. fin 2017,
esigibilità 2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 339.714,00 per proroga contratto fino al 28/02/2017,
imputandola agli esercizi in cui risulta esigibile, al cap. 131565/060 Polizia Municipale - spese
funzionamento - notifiche a carico ente (U 1.3.2.16.999) come indicato:
Esercizio 2016 - € 199.914,00:
- € 147.004,00 a favore di POSTE ITALIANE S.P.A. (ascot.7727) - imp.2016/3244
- € 43.329,00 a favore di SAPIDATA SPA (ascot.34152) - imp.2016/3245
- € 9 581,00 a favore di Agenzia Entrate - IVA (ascot.9915) - imp.2016/3246
Esercizio 2017 - € 139.800,00:
- € 102.800,00 a favore di POSTE ITALIANE S.P.A. (ascot.7727) - imp.plur.2016/149/2017
- € 30.300,00 a favore di SAPIDATA SPA (ascot.34152) - imp.plur.2016/150/2017
- € 6.700,00 a favore di Agenzia Entrate - IVA (ascot.9915) - imp.plur.2016/151/2017
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

