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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 11/10/2017

OGGETTO:

REVOCA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 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 LA DURATA DI CINQUE MESI CON DECORRENZA DALLA
STIPULA DEL CONTRATTO O DALLA CONSEGNA D'URGENZA, CON
EVENTUALE PROROGA DI DUE MESI (CIG: 71642817B4) E DI CONSEGUENZA
DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1289 DEL 04/08/2017 ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- con propria determinazione n. 452 del 24.03.2017 è stato aggiudicato l’appalto 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 solidi residenti in
Italia, leggi e regolamenti comunali di competenza della Polizia Locale (Lotto 1), alla ditta
Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN);
- con prot. n. 54865/2017 del 26/04/2017 è pervenuto il ricorso al T.A.R. del Veneto da parte della
ditta Megasp S.r.l. per ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione e
dell’efficacia degli atti impugnati, della suddetta determinazione di affidamento del servizio
(Lotto1);
- il T.A.R. del Veneto, con ordinanza n. 262/2017 del 07.06.2017, ha accolto l’istanza cautelare
della società ricorrente, ha sospeso gli atti impugnati fissando per il giorno 08.11.2017 l’udienza
per la trattazione del merito del ricorso.
Premesso altresì che, con propria determinazione n. 1289 del 04.08.2017, esecutiva, è stato
stabilito:
- di indire 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, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b),
del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, e 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. 18.04.2016, n. 50,
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;
- che l’appalto avrà la durata di cinque mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto o
dalla consegna d’urgenza e che il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 106, comma
11, del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo massimo di due mesi.
Rilevato che con la determinazione n. 1289/2017 già citata è stato precisato che “...essendo
pendente un ricorso al T.A.R. del Veneto relativamente alla gara d’appalto 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 comunali di competenza della Polizia Locale, e che l’udienza di merito verrà
celebrata in data 08/11/2017, il presente servizio potrà essere interrotto anticipatamente o non
aggiudicato nel caso in cui il T.A.R. del Veneto rigetti il ricorso e con ciò faccia salvi tutti gli atti di
gara al momento sub judice, potrà altresì essere interrotto anticipatamente o non aggiudicato nel
caso in cui il Consiglio di Stato accolga l’istanza cautelare posta dal Comune di Treviso (udienza
fissata per il giorno 07/09/2017)”.
Atteso che:
- in data 08.08.2017 con prot. n. 104118, è stato pubblicato l’Avviso pubblico di indagine di
mercato, per l’individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla suddetta
procedura negoziata (CIG 71642817B4), nel quale era precisato che “… essendo pendente un
ricorso al TAR del Veneto relativamente alla gara d’appalto 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 comunali di competenza della Polizia Locale, e che l’udienza di merito verrà
celebrata in data 08/11/2017, il presente servizio potrà essere interrotto anticipatamente o non
aggiudicato nel caso in cui il TAR del Veneto rigetti il ricorso e con ciò faccia salvi tutti gli atti di
gara al momento sub judice, potrà altresì essere interrotto anticipatamente o non aggiudicato
nel caso in cui il Consiglio di Stato accolga l’istanza cautelare posta dal Comune di Treviso
(udienza fissata per il giorno 07/09/2017)”;
- nel verbale prot. 111498 del 28.08.2017 di esame delle manifestazioni di interesse pervenute,
sono stati individuati i seguenti operatori economici da invitare alla procedura negoziata:
1. SAPIDATA S.p.A. con sede in Gualdicciolo (Repubblica di San Marino);

2. MAGGIOLI S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN).
- nella lettera di invito alla procedura negoziata, prot. n. 112165 del 29.08.2017, inviata ai sopra
elencati operatori economici, è stato riportata la sopraccitata precisazione in merito ai ricorsi
pendenti.
Visto il verbale del Seggio di gara, prot. 124740 del 21.09.2017, dal quale risultano ammesse
alla successiva fase della gara le seguenti società:
1. SAPIDATA S.p.A. con sede in Gualdicciolo (Repubblica di San Marino);
2. MAGGIOLI S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN);
e nel quale il Presidente dichiara che la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77
del D.Lgs. n. 50/2016, procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei
relativi punteggi (in seduta riservata), alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla lettura delle medesime e
assegnazione dei relativi punteggi, all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia
di anomalia nonché alla proposta di aggiudicazione (in seduta pubblica).
Visto l’avviso del Consiglio di Stato pervenuto in data 08.09.2017 prot. 116909, con il quale è
stata rinviata d’ufficio la discussione del ricorso in appello – Comune di Treviso c/Megasp S.r.l. –
Maggioli S.p.a. all’udienza camerale del 28.09.2017.
Atteso che con proprio atto prot. 126138 del 25.09.2017 è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la gara medesima;
Dato atto che la commissione suddetta, allo stato attuale, non si è riunita al fine di procedere
all’esame delle offerte tecniche;
Rilevato che il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 4175/2017, depositata il
28.09.2017, ha accolto l’appello cautelare promosso dal Comune di Treviso e, in riforma
dell’ordinanza impugnata del T.A.R per il Veneto n. 262/2017, ha respinto l’istanza cautelare
proposta in primo grado dalla ditta ricorrente.
Ritenuto pertanto necessario, considerato il sopravvenuto esito positivo per l’Ente della
sentenza del Consiglio di Stato e che tale possibilità era stata resa nota in tutti gli atti di gara
(determinazione a contrarre, avviso di indagine di mercato e lettera di invito sopra elencati),
procedere alla revoca della procedura negoziata 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 la durata di cinque mesi con decorrenza dalla data di stipula
del contratto o dalla consegna d’urgenza, con eventuale proroga di due mesi – CIG 71642817B4,
e di conseguenza la determinazione a contrarre n. 1289 del 04.08.2017.
Ritenuto pertanto di dare comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n.
50/2016, della revoca della procedura di gara d’appalto in oggetto, alle ditte ammesse.
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. 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;
2. 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.

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.
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
DETERMINA
1.

di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura negoziata 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 la
durata di cinque mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto o dalla consegna
d’urgenza, con eventuale proroga di due mesi (CIG 71642817B4) e di conseguenza la
determinazione a contrarre n. 1289 del 04.08.2017;

2.

di prendere atto che il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 4175/2017, depositata
il 28.09.2017, ha accolto l’appello cautelare promosso dal Comune di Treviso e, in riforma
dell’ordinanza impugnata del T.A.R per il Veneto n. 262/2017, ha respinto l’istanza
cautelare proposta in primo grado dalla ditta ricorrente;

3.

di prendere atto altresì che, in dipendenza di quanto indicato al punto precedente, è
efficace il provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione n. 452 del
24.03.2017 a favore della ditta Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna
(RN) e del conseguente verbale di consegna del servizio in data 11 maggio 2017;

4.

di annullare la prenotazione della spesa complessiva di Euro 182.041,45, assunta per
l’avvio della gara d’appalto di cui alla determinazione a contrarre n. 1289 del 04/08/2017 , al
capitolo 131565/60 “Polizia Municipale – spese funzionamento – notifiche a carico ente (U
1.3.2.16.999) – come di seguito indicato:
esercizio 2017 - Euro 72.816,58 – Ogspe 2017/74;
esercizio 2018 – Euro 109.224,87 – Ogspe 2017/74/2018.

-

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di annullare la prenotazione della spesa complessiva di Euro 182.041,45 come di seguito indicato:
- esercizio 2017, Euro 72.816,58, Ogspe 2017/74; - esercizio 2018, Euro 109.224,87, Osgpe
2017/74/2018;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
annulla la prenotazione di spesa di complessivi € 182.041,45 per avvio gara appalto del servizio,
al capitolo 131565/60 Polizia Municipale - spese funzionamento - notifiche a carico ente (U.
1.3.2.16.999) - CIG 71642817B4 - come indicato:
- esercizio 2017 - € 72.816,58 - Ogspe 2017/74;
- esercizio 2018 - € 109.224,87 - Ogspe 2017/74/2018;
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

