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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 24/03/2017

OGGETTO:

Appalto pubblico per l'affidamento del servizio di gestione del procedimento
sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del codice della strada, leggi
e regolamenti di competenza della Polizia Locale - Approvazione verbali di gara ed
aggiudicazione.

Onere:

€ 1140327,8 = IVA compresa.

Premesso che, con propria determinazione n. 1678 del 27.10.2016, esecutiva, è stato
stabilito di indire una gara d’appalto, a singoli lotti, 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 alle norma del codice della strada, leggi e regolamenti
di competenza della Polizia Locale, 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. 18.04.2016, n. 50, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri specificati nel Capitolato speciale
d’appalto, senza ammissione di offerte economiche in aumento.
Rilevato che con la suddetta determinazione n. 1678/2016 è stato, altresì, stabilito, che:
l’appalto avrà la durata di tre anni con decorrenza 01.03.2017 fino al 29.02.2020 e il contratto
potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo
massimo di sei mesi;
- l'appalto è suddiviso in due lotti:
- Lotto 1: servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle
norme del Codice della Strada per veicoli con targa italiana e trasgressori ovvero obbligati in
solido residenti in Italia, a leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale. Prezzo
unitario a base di gara: Euro 5,56 (IVA esclusa) per ogni atto trattato e postalizzato per la
notificazione e per ciascuna volta in cui tale operazione avviene.
L’importo complessivo presunto dell’appalto, riferito a tre anni di durata contrattuale più ulteriori
sei mesi di eventuale opzione di proroga è pari ad Euro 1.556.800,00 (IVA esclusa). Il codice
identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. è: 68449485C7;
-

- Lotto 2: servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme
del Codice della Strada per veicoli con targa estera e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti
all’estero, a leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale.
Il corrispettivo per tale lotto è determinato ad aggio sull’importo della sanzione incassata (IVA
esclusa), al netto delle spese. L’aggio massimo posto a base di gara è pari al 30,00% (IVA
esclusa) sull’importo della sanzione incassata. L’importo complessivo presunto dell’appalto,
riferito a tre anni di durata contrattuale più ulteriori sei mesi di eventuale opzione di proroga è
pari ad Euro 294.000,00 (IVA esclusa). Il codice identificativo di gara (CIG) attribuito
dall’A.N.A.C. è: 6844961083.
Atteso che, con con propria determinazione n. 1796 del 14.11.2016, esecutiva, è stata
modificata ed integrata la documentazione di gara approvata con la sopra citata determinazione n.
1678/2016, precisando che l'importo complessivo presunto dell'appalto rimane invariato.
Considerato che, con con proprie determinazioni n. 269 e 270 del 01.03.2017, esecutive, è
stato stabilito di prorogare l'appalto di cui trattasi in scadenza il 28.02.2017 fino al 31.03.2017
rispettivamente per i lotti 2 e 1.
Visti i verbali di gara prot. n. 1988/17 del Seggio di gara e prot. n. 34605/17 della
Commissione giudicatrice presentati per l'approvazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016.
Dato atto, altresì, che i suddetti verbali di gara, allegati in copia digitale alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (con esclusione dell'allegato n. 4 al
verbale prot. n. 34605/17 che viene depositato agli atti dell'ufficio appalti), vengono depositati in
originale analogico presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Treviso.
Dato atto che dal verbale prot. n. 34605 della Commissione giudicatrice risulta la proposta di
aggiudicazione alle seguenti società:
- Lotto 1: Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n. 8, che

ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore di punti 85,38/ 100 derivante dalla somma dei
punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 63,10/70) e all’offerta economica (punti 22,28/30)
secondo i criteri specificati all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto e che ha offerto il prezzo
unitario di Euro 3,07 (I.V.A. esclusa);
- Lotto 2: Nivi Credit S.r.l. con sede in Firenze (FI), via O. da Pordenone, 20, che ha ottenuto il
punteggio complessivo maggiore di punti 86,92/100 derivante dalla somma dei punteggi attribuiti
all’offerta tecnica (punti 60,00/70) e all’offerta economica (punti 26,92/ 30) secondo i criteri
specificati all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto e che ha offerto la percentuale di aggio sugli
importi delle sole sanzioni incassate al netto delle spese del 23,40% (I.V.A. Esclusa).
Considerato che l’efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo,
delle dichiarazioni sostitutive rese dalle società aggiudicatarie sul possesso dei requisiti di
carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
prescritti nel bando di gara.
Rilevato che la documentazione a comprova del possesso dei requisiti suddetti è stata
acquisita agli atti e non risultano sussistere cause che determinino l’incapacità delle società
suddette a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
-

Ritenuto, pertanto, di:
approvare i verbali di gara prot. n. 1988 del Seggio di gara e prot. n. 34605 della Commissione
giudicatrice e confermare la proposta di aggiudicazione della Commissione suddetta;
aggiudicare l’appalto in oggetto alle seguenti società:
- Lotto 1: Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n. 8,
che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore di punti 85,38/ 100 derivante dalla somma
dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 63,10/70) e all’offerta economica (punti 22,28/30)
secondo i criteri specificati all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto e che ha offerto il prezzo
unitario di Euro 3,07 (I.V.A. esclusa);
- Lotto 2: Nivi Credit S.r.l. con sede in Firenze (FI), via O. da Pordenone, 20, che ha ottenuto il
punteggio complessivo maggiore di punti 86,92/100 derivante dalla somma dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica (punti 60,00/70) e all’offerta economica (punti 26,92/30) secondo i
criteri specificati all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto e che ha offerto la percentuale di
aggio sugli importi delle sole sanzioni incassate al netto delle spese del 23,40% (I.V.A.
esclusa).

Rilevato che:
- con la propria citata determinazione è stato stabilito che il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante e con spese a
carico dell’aggiudicatario;
- alla stipula del contratto interverrà per il Comune di Treviso il Dirigente del Settore Polizia Locale,
Affari Generali e Istituzionali.
Attesa la necessità, ai sensi della normativa vigente, di 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, nella G.U.U.E., sul sito informatico del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, e dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui
quotidiani “La Repubblica”, “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” (in abbonamento), “Corriere del
Veneto ediz. regionale” e “La Tribuna di Treviso”.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge 17.12.2012, n. 221 e dell'art. 216,
comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e così come riportato al punto 17 (“Altre informazioni”) del
bando di gara, la spesa per la pubblicazione della presente gara (estratto bando di gara ed avviso
di appalto aggiudicato), ammontante a complessivi Euro 3.498,13 (IVA compresa), dovrà essere
versata dall’aggiudicatario alla stazione appaltante a titolo di rimborso e che, in presenza di
aggiudicatari diversi dei lotti suddetti, la spesa da rimborsare sarà suddivisa proporzionalmente in
base all’importo a base di gara di ciascun lotto.

Rilevato pertanto che, in base all’importo a base di gara dei lotti 1 e 2, la somma suddetta di
Euro 3.498,13 (IVA compresa) sarà così suddivisa tra i seguenti aggiudicatari di ciascun lotto:
- Euro 2.942,45 società Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN),
aggiudicataria del lotto 1;
- Euro 555,68 società Nivi Credit S.r.l. con sede in Firenze (FI), aggiudicataria del lotto 2;
Visto l’art. 7 del Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e s.m.i..




Visti:
il D.Lgs 23.6.2011 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 5.5.2009 n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10.8.
2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale prot. n. 83 del 21.12.2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019 e relativi allegati, con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione;



la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017 con la quale è stato approvato il piano esecutivo
di gestione per il triennio 2017/2019;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017.

Attestato:
1.

2.

che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 83 del 21.12.2016;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;

3.

che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010
convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di affidamento di servizi ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016;

4.

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei controlli
interni.

DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara prot. n. 1988/17 del Seggio di gara e prot. n. 34605/17 della
Commissione giudicatrice presentati ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
relativi all’appalto, a singoli lotti, per l’affidamento del servizio di gestione del procedimento
sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norma del codice della strada, leggi e
regolamenti di competenza della Polizia Locale, le cui copie digitali sono allegate al
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (con esclusione dell'allegato n. 4
al verbale prot. n. 34605/17 che viene depositato agli atti dell'ufficio appalti), ed i cui
originali analogici sono depositati presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Treviso;
2. di aggiudicare l’appalto in oggetto alle seguenti società:

- Lotto 1: Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n.
8, (Cod. Forn. Ascot 11101 - C.F. 06188330150 e P. IVA 02066400405) che ha ottenuto il
punteggio complessivo maggiore di punti 85,38/ 100 derivante dalla somma dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica (punti 63,10/70) e all’offerta economica (punti 22,28/30) secondo
i criteri specificati all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto e che ha offerto il prezzo
unitario di Euro 3,07 (I.V.A. esclusa);
- Lotto 2: Nivi Credit S.r.l. con sede in Firenze (FI), via O. da Pordenone, 20, (Cod. Forn.
Ascot 34153 - C.F. e P. IVA 04105740486) che ha ottenuto il punteggio complessivo
maggiore di punti 86,92/100 derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica
(punti 60,00/70) e all’offerta economica (punti 26,92/30) secondo i criteri specificati all’art. 6
del capitolato speciale d’appalto e che ha offerto la percentuale di aggio sugli importi delle
sole sanzioni incassate al netto delle spese del 23,40% (I.V.A. esclusa);
3. di stabilire che l’appalto avrà la durata di tre anni con decorrenza 01.04.2017 fino al
31.03.2020 (il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.
n. 50/2016, per un periodo massimo di sei mesi);

4. di dare atto, altresì, che gli importi contrattuali, riferiti all’intera durata dell’appalto, (I.V.A. esclusa)
sono i seguenti:
Lotto 1: Euro 736.800,00; Lotto 2: Euro 196.560,00;
5. di dare atto, altresì, che:
– con la citata propria determinazione è stato stabilito che il contratto sarà stipulato in
forma pubblica amministrativa con spese a carico dell’aggiudicatario;
– alla stipula del contratto interverrà per il Comune di Treviso il Dirigente del Settore
Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali;
6. 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;
7. di impegnare, per le spese di pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato, così come
da autorizzazione del servizio appalti, la somma di Euro 1.628,60 (IVA compresa) (CIG
ZF91BA1CDA), al capitolo 112360/10 “Spese per servizi generali - inserzioni pubblicitarie”
(U. 1.3.2.16.001), del bilancio 2017, in cui la stessa risulta esigibile, come segue:
-

Euro 329,30 di cui € 269,92 a titolo di imponibile ed € 59,38 a titolo di I.V.A. al 22%, a
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Cod. Forn. Ascot 4154 - C.F.
00399810589);

-

Euro 811,30 di cui € 665,00 a titolo di imponibile ed € 146,30 a titolo di I.V.A. al 22%, a
favore della società A. Manzoni & C. S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 1833 – P.I.
04705810150), concessionaria della pubblicità per i quotidiani La Tribuna di Treviso e
La Repubblica;

-

Euro 488,00 di cui € 400,00 a titolo di imponibile ed € 88,00 a titolo di I.V.A. al 22%, a
favore della società RCS MediaGroup S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 29729 – P.I.
12086540155), concessionaria della pubblicità per il quotidiano Corriere del Veneto ed.
reg.;

8. di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;
9. di dare atto, altresì, che la somma di Euro 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da
apporre sul testo da pubblicare sulla G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 “Spese per

servizi generali – acquisto bolli” del bilancio 2017 (U. 1.02.01.01.02.001) – imp. 2017/343
del Servizio Economato;
10. di autorizzare il Servizio Economato ad effettuare al servizio appalti l’anticipo della somma
di Euro 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo;
11. di accertare al capitolo 305626/5 “Rimborso spese pubblicazione bandi di gara” (cod. E
3.05.02.03.005) del bilancio 2017, in cui la stessa risulta esigibile, così come da
autorizzazione del servizio appalti, l’entrata di Euro 3.498,13 (IVA compresa) che, ai sensi
dell’art. 34, comma 35, della legge 17.12.2012, n. 221 e dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e di quanto prescritto nel bando di gara al punto 17 (“Altre informazioni”),
dovrà essere versata alla stazione appaltante a titolo di rimborso delle spese per la
pubblicazione della presente gara (estratto bando di gara ed avviso di appalto aggiudicato)
dalle seguenti società aggiudicatarie rispettivamente dei lotti 1 e 2, così suddivisa
proporzionalmente in base all’importo a base di gara di ciascun lotto:
- Euro 2.942,45 società Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) (Cod.
Forn. Ascot 11101 - C.F. 06188330150 e P. IVA 02066400405), aggiudicataria del lotto 1;
- Euro 555,68 società Nivi Credit S.r.l. con sede in Firenze (FI)(Cod. Forn. Ascot 34153 C.F. e P. IVA 04105740486), aggiudicataria del lotto 2;
12. di impegnare, per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, la spesa complessiva di
Euro 1.138.699,20 (comprensivo di imposte di legge) imputandola a favore delle Società e
negli esercizi finanziari in cui risulta esigibile come di seguito indicato:
LOTTO 1: la spesa complessiva di Euro 898.896,00, a favore di Maggioli S.p.A. con sede
in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n. 8, (Cod. Forn. Ascot 11101 - C.F.
06188330150 e P. IVA 02066400405), per il servizio di gestione del procedimento
sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada per veicoli
con targa italiana e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti in Italia, a leggi e
regolamenti di competenza della Polizia Locale, al capitolo 131565/60 “Polizia Municipale –
spese funzionamento – notifiche a carico ente” (U 1.3.2.16.999), negli esercizi finanziari in
cui risulta esigibile come di seguito indicato:
Esercizio 2017 - Euro 224.724,00 – OGSPE 123/2016;
Esercizio 2018 – Euro 299.632,00 – OGSPE 123/2016;
Esercizio 2019 – Euro 299.632,00 – OGSPE 123/2016;
Esercizio 2020 – Euro 74.908,00 – OGSPE 123/2016.
LOTTO 2: la spesa complessiva di Euro 239.803,20 a favore di Nivi Credit S.r.l. con sede in
Firenze (FI) via O. da Pordenone, 20, (Cod. Forn. Ascot 34153 - C.F. e P. IVA
04105740486), per il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni
amministrative alle norme del Codice della Strada per veicoli con targa estera e
trasgressori ovvero obbligati in solido residenti all’estero, a leggi e regolamenti di
competenza della Polizia Locale, al capitolo 131565/60 “Polizia Municipale – spese
funzionamento – notifiche a carico ente” (U 1.3.2.16.999), negli esercizi finanziari in cui
risulta esigibile come di seguito indicato:
Esercizio 2017 - Euro 59.950,80 – OGSPE 124/2016;
Esercizio 2018 – Euro 79.934,40 – OGSPE 124/2016;
Esercizio 2019 – Euro 79.934,40 – OGSPE 124/2016;
Esercizio 2020 – Euro 19.983,60 – OGSPE 124/2016.
13. di dare atto che, della spesa di € 74.908,00, del lotto 1 e della spesa di Euro 19.983,60 del
lotto 2, relativa all'esercizio finanziario 2020, verrà data comunicazione al Consiglio
Comunale in base al punto 5.1. dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e verrà garantita la
copertura in sede di approvazione del bilancio 2020, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

14. di rilevare l’economia di spesa di complessivi Euro 1.119.276,87, comprensiva dei ribassi
offerti e della spesa per i sei mesi di eventuale opzione di proroga, che sarà impegnata nel
caso in cui sarà esercitata tale opzione, rispetto alla spesa prenotata con la citata
determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali n.
1678 del 27.10.2016, nel capitolo 131565/60 “Polizia Municipale – spese funzionamento –
notifiche a carico ente” (U 1.3.2.16.999), di cui:
LOTTO 1:
- Euro 227.489,37 anno 2017 rispetto alla OGSPE 123/2016;
- Euro 243.024,00 anno 2018 rispetto alla OGSPE 123/2016;
- Euro 243.024,00 anno 2019 rispetto alla OGSPE 123/2016;
- Euro 286.862,70 anno 2020 rispetto alla OGSPE 123/2016;
LOTTO 2:
- Euro 25.449,20 anno 2017 rispetto alla OGSPE 124/2016;
- Euro 22.545,60 anno 2018 rispetto alla OGSPE 124/2016;
- Euro 22.545,60 anno 2019 rispetto alla OGSPE 124/2016;

- Euro 48.336,40 anno 2020 rispetto alla OGSPE 124/2016.

15.
ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di impegnare, per le spese di pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato, così come da
autorizzazione del servizio appalti, la somma di Euro 1.628,60 (IVA compresa) (CIG
ZF91BA1CDA), al capitolo 112360/10 “Spese per servizi generali - inserzioni pubblicitarie” (U.
1.3.2.16.001), del bilancio 2017, in cui la stessa risulta esigibile, come segue:
-Euro 329,30 di cui € 269,92 a titolo di imponibile ed € 59,38 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Cod. Forn. Ascot 4154 - C.F. 00399810589);
-Euro 811,30 di cui € 665,00 a titolo di imponibile ed € 146,30 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
della società A. Manzoni & C. S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 1833 – P.I. 04705810150), concessionaria
della pubblicità per i quotidiani La Tribuna di Treviso e La Repubblica;
-Euro 488,00 di cui € 400,00 a titolo di imponibile ed € 88,00 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore della
società RCS MediaGroup S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 29729 – P.I. 12086540155), concessionaria
della pubblicità per il quotidiano Corriere del Veneto ed. reg.;
- di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;
-di dare atto, altresì, che la somma di Euro 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da apporre
sul testo da pubblicare sulla G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 “Spese per servizi generali
– acquisto bolli” del bilancio 2017 (U. 1.02.01.01.02.001) – imp. 2017/343 del Servizio Economato;
-di autorizzare il Servizio Economato ad effettuare al servizio appalti l’anticipo della somma di Euro
16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo;
- di accertare al capitolo 305626/5 “Rimborso spese pubblicazione bandi di gara” (cod. E
3.05.02.03.005) del bilancio 2017, in cui la stessa risulta esigibile, così come da autorizzazione del
servizio appalti, l’entrata di Euro 3.498,13 (IVA compresa) che, ai sensi dell’art. 34, comma 35,
della legge 17.12.2012, n. 221 e dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e di quanto
prescritto nel bando di gara al punto 17 (“Altre informazioni”), dovrà essere versata alla stazione
appaltante a titolo di rimborso delle spese per la pubblicazione della presente gara (estratto bando
di gara ed avviso di appalto aggiudicato) dalle seguenti società aggiudicatarie rispettivamente dei
lotti 1 e 2, così suddivisa proporzionalmente in base all’importo a base di gara di ciascun lotto:
- Euro 2.942,45 società Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) (Cod. Forn.
Ascot 11101 - C.F. 06188330150 e P. IVA 02066400405), aggiudicataria del lotto 1;
- Euro 555,68 società Nivi Credit S.r.l. con sede in Firenze (FI)(Cod. Forn. Ascot 34153 - C.F. e P.
IVA 04105740486), aggiudicataria del lotto 2;
-di impegnare, per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, la spesa complessiva di Euro
1.138.699,20 (comprensivo di imposte di legge) imputandola a favore delle Società e negli esercizi
finanziari in cui risulta esigibile come di seguito indicato:
LOTTO 1: la spesa complessiva di Euro 898.896,00, a favore di Maggioli S.p.A. con sede in
Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n. 8, (Cod. Forn. Ascot 11101 - C.F.
06188330150 e P. IVA 02066400405), per il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio
delle violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada per veicoli con targa italiana e
trasgressori ovvero obbligati in solido residenti in Italia, a leggi e regolamenti di competenza della
Polizia Locale, al capitolo 131565/60 “Polizia Municipale – spese funzionamento – notifiche a
carico ente” (U 1.3.2.16.999), negli esercizi finanziari in cui risulta esigibile come di seguito
indicato:
Esercizio 2017 - Euro 224.724,00 – OGSPE 123/2016;
Esercizio 2018 – Euro 299.632,00 – OGSPE 123/2016;
Esercizio 2019 – Euro 299.632,00 – OGSPE 123/2016;
Esercizio 2020 – Euro 74.908,00 – OGSPE 123/2016.
LOTTO 2: la spesa complessiva di Euro 239.803,20 a favore di Nivi Credit S.r.l. con sede in
Firenze (FI) via O. da Pordenone, 20, (Cod. Forn. Ascot 34153 - C.F. e P. IVA 04105740486), per il
servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative alle norme del
Codice della Strada per veicoli con targa estera e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti
all’estero, a leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale, al capitolo 131565/60 “Polizia
Municipale – spese funzionamento – notifiche a carico ente” (U 1.3.2.16.999), negli esercizi

finanziari in cui risulta esigibile come di seguito indicato:
Esercizio 2017 - Euro 59.950,80 – OGSPE 124/2016;
Esercizio 2018 – Euro 79.934,40 – OGSPE 124/2016;
Esercizio 2019 – Euro 79.934,40 – OGSPE 124/2016;
Esercizio 2020 – Euro 19.983,60 – OGSPE 124/2016.
- di dare atto che, della spesa di € 74.908,00, del lotto 1 e della spesa di Euro 19.983,60 del lotto
2, relativa all'esercizio finanziario 2020, verrà data comunicazione al Consiglio Comunale in base
al punto 5.1. dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e verrà garantita la copertura in sede di
approvazione del bilancio 2020, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
-di rilevare l’economia di spesa di complessivi Euro 1.119.276,87, comprensiva dei ribassi offerti e
della spesa per i sei mesi di eventuale opzione di proroga, che sarà impegnata nel caso in cui sarà
esercitata tale opzione, rispetto alla spesa prenotata con la citata determinazione del Dirigente del
Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali n. 1678 del 27.10.2016, nel capitolo 131565/60
“Polizia Municipale – spese funzionamento – notifiche a carico ente” (U 1.3.2.16.999), di cui:
LOTTO 1:
- Euro 227.489,37 anno 2017 rispetto alla OGSPE 123/2016;
- Euro 243.024,00 anno 2018 rispetto alla OGSPE 123/2016;
- Euro 243.024,00 anno 2019 rispetto alla OGSPE 123/2016;
- Euro 286.862,70 anno 2020 rispetto alla OGSPE 123/2016;
LOTTO 2:
- Euro 25.449,20 anno 2017 rispetto alla OGSPE 124/2016;
- Euro 22.545,60 anno 2018 rispetto alla OGSPE 124/2016;
- Euro 22.545,60 anno 2019 rispetto alla OGSPE 124/2016;
- Euro 48.336,40 anno 2020 rispetto alla OGSPE 124/2016.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di Euro 1.628,60 per le spese di pubblicazione dell’avviso di appalto
aggiudicato, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, al cap. 112360/10
"Spese per servizi generali - inserzioni pubblicitarie" (U. 1.3.2.16.001) come segue:
- € 329,30 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (ascot 4154) - imp. 2017/1638;
- 811,30 a favore della società A. Manzoni & C. S.p.A. (ascot 1833) - imp. 2017/1639;
- € 488,00 a favore di RCS Media Group S.p.A. (ascot 29729) - imp. 2017/1640;
dà atto che la somma di € 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da apporre sul testo da
pubblicare sulla G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 "Spese per servizi generali - acquisto
bolli" - imp. 2017/343 del Serv. Economato;
impegna al capitolo 131565/60 “Polizia Municipale – spese funzionamento – notifiche a carico
ente” (U 1.3.2.16.999), per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, la spesa complessiva
di € 1.138.699,20 imputandola a favore delle Società e negli esercizi finanziari in cui risulta
esigibile come di seguito indicato:
Lotto 1: € 898.896,00 a favore di Maggioli S.p.A. (ascot 11101) come segue:

- Esercizio 2017 - € 224.724,00 - imp. 2017/1642;
- Esercizio 2018 - € 299.632,00 - ogspe 123/2016;
- Esercizio 2019 - € 299.632,00 - ogspe 123/2016;
- Esercizio 2020 - € 74.908,00 - ogspe 123/2016;
Lotto 2: € 239.803,20 a favore di Nivi Credit S.r.l. (ascot 34153) come segue:
- Esercizio 2017 - € 59.950,80 - imp. 2017/1643;
- Esercizio 2018 - € 79.934,40 - ogspe 124/2016;
- Esercizio 2019 - € 79.934,40 - ogspe 124/2016;
- Esercizio 2020 - € 19.983,60 - ogspe 124/2016.
dà atto che, della spesa di € 74.908,00, del lotto 1 e della spesa di €19.983,60 del lotto 2, relative
all'esercizio finanziario 2020, verrà data comunicazione al Consiglio Comunale in base al punto
5.1. dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e verrà garantita la copertura in sede di approvazione
del bilancio 2020, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
rileva l’economia di spesa di complessivi € 1.119.276,87, al capitolo 131565/60 “Polizia
Municipale – spese funzionamento – notifiche a carico ente” (U 1.3.2.16.999), come segue:
Lotto 1:
- € 227.489,37 anno 2017 - ogspe 123/2016;
- € 243.024,00 anno 2018 - ogspe 123/2016;
- € 243.024,00 anno 2019 - ogspe123/2016;
- € 286.862,70 anno 2020 - ogspe123/2016;;
Lotto 2:
- € 25.449,20 anno 2017 - ogspe 124/2016;
- € 22.545,60 anno 2018 - ogspe 124/2016;
- € 22.545,60 anno 2019 - ogspe 124/2016;
- € 48.336,40 anno 2020 - ogspe 124/2016;
accerta l'entrata di Euro 3.498,13 come di seguito indicato:
Esercizio 2017: Euro 2.942,45 Capitolo 305626/5 (Cod. E 3.05.02.03.005) - acc.to n. 2017/454
debitore: Maggioli Spa
Esercizio 2017: Euro 555,68 Capitolo 305626/5 (Cod. E 3.05.02.03.005) - acc.to n. 2017/455
debitore: Nivi Credit Srl
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

16.

