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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 18/02/2020

OGGETTO:

GARA D'APPALTO RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE E NOTIFICA ATTI
AMMINISTRATIVI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DELLE NORME
DEL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA
DELLA POLIZIA LOCALE PER VEICOLI CON TARGA ITALIANA E
TRASGRESSORI OVVERO OBBLIGATI IN SOLIDO RESIDENTI IN ITALIA CONFERIMENTO INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO ESTERNO PER
COMMISSIONE DI GARA

Onere:

€ 1629,5 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2330 del 19.12.2019 è stata indetta una gara
d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione e notifica atti amministrativi relativi alle violazioni
amministrative delle norme del Codice della strada, a leggi e regolamenti di competenza della
Polizia Locale per veicoli con targa italiana e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti in
Italia, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici) 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;
Visto il bando di gara prot.n. 192053 del 23.12.2019 in cui è stato fissato alle ore 14.00 del
04.02.2020 il termine per la presentazione delle offerte;
Dato atto che si rende necessario individuare i componenti esperti della commissione giudicatrice;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1190 del
16.11.2016 e successiva deliberazione del Consiglio n. 4 del 10.01.2018, sono state emanate le
Linee guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
Visti:
- l’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 14.06.2019, di conversione del D.L. n. 32/2019,
che ha disposto la sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara istituito presso
l’ANAC fino al 31.12.2020;
- l’art. 216, comma 12, del Codice, disciplinante la nomina delle commissioni di gara nel “periodo
transitorio”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 4, del Codice, i membri della commissione:
- devono essere esperti nello “specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto” e, pertanto,
in possesso di adeguata professionalità e competenza;
- non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
Considerato che in relazione alla procedura in oggetto:
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Vice
Comandante della Polizia Locale, dr. Giovanni Favaretto;
- con la richiamata determinazione n. 2330/2019 sono stati individuati il Direttore dell’esecuzione
del contratto, nella persona del Vice comm.rio di Polizia Locale Renato Criveller, e i dipendenti
preposti alle attività di predisposizione e controllo dell’esecuzione e di verifica della conformità
del servizio;
Richiamato l’art. 4, comma 6, del vigente “Regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente” approvato con
D.G.C. n. 54 del 01.03.2019 e aggiornato con D.G.C. n. 283 dell’8.10.2019, il quale prevede che
“In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze
oggettive, possono essere nominati componenti esterni all’Ente”;
Ritenuto di individuare quale Presidente della Commissione di gara un esperto esterno, avente
adeguata competenza nella materia oggetto del bando di gara e che, al contempo, non svolga
alcuna funzione o incarico rispetto al contratto in affidamento;
Acquisita, con nota del 10/2/2020 (in atti prot.n. 20985/20520), la disponibilità del dr. Claudio
Mallamace, dirigente del 4° Settore "Polizia Locale, Servizi Demografici e Protezione Civile" del
Comune di Conegliano (TV);
Preso atto che:
- l’incarico che svolgerà il dr. Claudio Mallamace rientra nelle prestazioni di tipo occasionale;

- le prestazioni richieste hanno natura temporanea, sono altamente qualificate e corrispondono a
competenze attribuite all’Ente, rientrando nell’ambito delle operazioni di affidamento dell’appalto
del servizio in oggetto;
- il medesimo dirigente ha dichiarato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ai
sensi dell’art. 77, commi 5, 6 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
Precisato che al dr. Mallamace per l’espletamento dell’incarico verrà corrisposto il compenso
previsto dall’art. 4, comma 6, del “Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza
degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, ammontante ad € 1.500,00
per l’intera procedura;
Dato atto che:
- la spesa per lo svolgimento dell’incarico di componente della commissione di gara rispetta il
limite massimo per gli incarichi previsto nel bilancio di previsione 2020-2022 per l’anno 2020,
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 18.12.2019 e risulta nel
Programma degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art. 3, comma 55, della L. n.
244/2007;
- le prestazioni richieste si svolgeranno per le sedute strettamente necessarie all’espletamento
della procedura di gara;
Richiamate:
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 4 del 7.07.2011, con
particolare riferimento al paragrafo 3.12 ai sensi del quale “non sono soggetti agli obblighi di
tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165”, ossia gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di
subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio;
- la successiva determinazione di aggiornamento n. 556 del 31.05.2017 emanata dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
Dato atto che il rapporto giuridico che si costituisce per effetto del presente provvedimento si
configura come incarico di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e,
pertanto, secondo quanto sopra indicato, non è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010;
Precisato che il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito internet dell’ente;
Visti:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
 il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
 il D.Lgs. n. 165/2001 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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
 il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017;
 il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54
del 01.03.2019 e s.m.i.;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate
dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto la prestazione professionale
si estrinseca nella sola partecipazione ad un organismo collegiale temporaneo e di natura
straordinaria e non in consulenza finalizzata alla resa di pareri né di studio (non è prevista la
consegna di relazioni scritte finali);
3. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno determinato la 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;
DETERMINA
1. di conferire l’incarico di componente esperto esterno della commissione giudicatrice per la gara
d’appalto relativa al servizio di gestione e notifica atti amministrativi relativi alle violazioni
amministrative delle norme del Codice della strada, a leggi e regolamenti di competenza della
Polizia Locale per veicoli con targa italiana e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti in
Italia al dr. Claudio Mallamace, dirigente del 4° Settore "Polizia Locale, Servizi Demografici e
Protezione Civile" del Comune di Conegliano (TV);
2. di precisare che al dr. Mallamace, per l’espletamento dell’incarico, verrà corrisposto il
compenso previsto dall’art. 4, comma 6, del “Regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, ammontante
ad € 1.500,00 per l’intera procedura;
3. di impegnare a favore del dr. Claudio Mallamace – C.F. MLLCLD73S14H224D -cod. Ascot
48130 la spesa complessiva di € 1.629,50 quale compenso lordo onnicomprensivo dell’incarico
in oggetto come segue:
- euro 1.502,00 per l’attività di presidente di Commissione di gara (compresi € 2,00 per imposta
di bollo su notula) al capitolo 131549/050 “Polizia Municipale – prestazioni professionali
specialistiche” (p.d.c.f. 1.3.2.11.999) del bilancio 2020;
- euro 127,50 per IRAP 8,5% al capitolo 190865/005 “IRAP – prestazioni occasionali” (p.d.c.f.
1.2.1.1.1) del bilancio 2020;
4. di stabilire che il compenso verrà liquidato solo in caso di incarico effettivamente espletato e ad
avvenuta conclusione delle operazioni di gara, entro 30 giorni dall’acquisizione all’Ufficio
Protocollo della relativa notula;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell’ente;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Appalti per la predisposizione dell’atto di
nomina della Commissione di gara.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la somma di euro 1502,00 al cap. 131549/50 ed euro 127,50 (irap) al cap. 190865/005
del bilancio 2020, eigibilità 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 1.629,50 per l’incarico di componente esperto esterno della
commissione giudicatrice, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, come di
seguito indicato:
- € 1.502,00 per il compenso, a favore di MALLAMACE CLAUDIO (C.F. MLLCLD73S14H224D –
ascot 48130) al cap. 131549/050 "Polizia Municipale - prestazioni professionali specialistiche" p.d.c.f. (1.03.02.11.999) - imp. 2020/1572;
- € 127,50 per IRAP, a favore di REGIONE VENETO PER I.R.A.P. (ascot 7876), al cap. 190865/05
"IRAP - Prestazioni occasionali" - p.d.c.f. (1.02.01.01.001) - imp. 2020/1573;

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

