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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 09/10/2017

OGGETTO:

SPESE DI NOTIFICAZINE ULTERIORI N. 30.136 ATTI GIUDIZIARI TRAMITE IL
SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE

Onere:

€ 271224 = IVA compresa.

Premesso che:
- con determinazione del dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali n.
1678 del 27/10/2016, esecutiva, è stato stabilito di indire una gara di 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 norme 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;
- con 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;
- con determinazione n. 452 del 24/03/2017. esecutiva, sono stati approvati i verbali di gara
relativi alla procedura avviata con la suddetta determinazione n. 1678/2016 e la gara è stata così
aggiudicata:
* Lotto 1: Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino n. 8,
al 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, alla percentuale di
aggio sugli importi incassati al netto delle spese del 23,40% (I.V.A. esclusa);
- con determinazione n. 452 del 24/03/2017 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali ed Istituzionali avente ad oggetto “Appalto pubblico per l’affidamento del servizio 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” il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio per i veicoli con targa
italiana e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti in Italia (Lotto 1) è stato aggiudicato alla
ditta Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, 8, C.F. e P.I.:
06188330150;
- con nota rif. Prot. 152082/16 del 24/03/2017 è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva alla
ditta Maggioli per il Lotto 1 con contestuale richiesta della garanzia definitiva di cui all’art. 8 del
Capitolato speciale di appalto, a garanzia degli obblighi contrattuali, e della comunicazione ai sensi
e nei modi di cui all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i. , degli estremi dei conti correnti
dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- con prot. n. 54865/2017 del 26/04/2017 è pervenuto il ricorso al Tar del Veneto da parte della
ditta Megasp S.r.l. con contestuale domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti adottati;
- con determinazione n. 712 del 05/05/2017 ad oggetto. “Gestione integrata delle notifiche –
consegna d’urgenza alla ditta Maggioli S.p.a.” il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali
ed istituzionali ha ordinato, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, l’esecuzione d’urgenza del
servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni;
- con verbale sottoscritto in data 11/05/2017 dal Direttore dell’esecuzione del contratto, per il
Comune di Treviso e dalla ditta Maggioli S.p.a., a norma dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, agli atti,
denominato: “Verbale di consegna d’urgenza del contratto del 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” è stato avviato il servizio di gestione del

procedimento sanzionatorio;
- con ordinanza n. 00262/2017 Reg. Prov. Cau. - n. 00499/2017 Reg. Ric del Tribunale
Amministrativo del Veneto è stata accolta l’istanza cautelare, sono stati sospesi gli atti
impugnati ed è stata fissata l’udienza in data 8/11/2017;
-

con verbale sottoscritto in data 16/06/2017 dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per
il Comune di Treviso, e dalla ditta Maggioli, agli atti, denominato “Processo verbale di
sospensione dell’esecuzione del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle
violazioni amministrative alla 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” il servizio è stato sospeso in ottemperanza alla sentenza n,
262/2017Reg. Prov. Cau. – n. 499/2017 Reg. Ric. e gli atti trattati in consegna d’urgenza
ammontano a n. 22346 (verbale di consegna d’urgenza, agli atti)

- con determinazioni n. 996, n. 1232 e n. 1547 del 2017 del dirigente del Settore Polizia
Locale, Affari Generali ed Istituzionali sono stati affidati n. 45.000 atti da trattare a favore
della ditta Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) nell’attesa della
decisione del Consiglio di Stato al quale il Comune di Treviso è ricorso avverso la sentenza
di sospensiva del TAR del Veneto e considerato che l’interruzione del servizio di servizio di
gestione del procedimento sanzionatorio comporterebbe la mancata notifica degli atti e,
quindi, la perdita dell’accertamento del credito e il conseguente danno alle casse dell’ente;
- con determinazione n. 1289 del 04/08/2017 del Dirigente del Settore Polizia locale, Affari
Generali ed Istituzionali è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione del servizio di cui
sopra con le modalità di cui all’art. 73, lett.c), del D.P.R. 23/05/1924 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 per un periodo di mesi cinque o inferiore in dipendenza della decisione del
Consiglio di Stato fissata per il giorno 7 settembre e della decisione del T.A.R. fissata per il
giorno 8/11/2017;
- con determinazione n. 543 del 05/04/2017del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali ed Istituzionali è stata impegnata inizialmente la somma di Euro 360.000,00 per n.
40.000 atti che poi ha subito una riduzione di Euro 25.112,93 corrispondte ad atti n. 2.790
e, quindi, in definitiva per n. 37.210 atti;
Vista la legge 20 novembre 1982 n. 890 “Notificazione di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione degli atti giudiziari” e la sentenza della
Corte Costituzionale n. 346/1998;
Considerato che la ditta Maggioli S.p.a. anticipa le spese postali di notificazione degli atti per
un totale di n. 67.346 e che le spese postali anticipate per n. 37.210 atti sono già state affidate con
la determinazione n. 542/2017, restano da affidare ulteriori n. 30.136 atti per i quali la ditta Maggioli
S.p.a. anticiperà le spese postali di notificazione;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’assunzione dell’impegno per spese postali da
rimborsare alla ditta Maggioli S.r.l. per un numero quindi prevedibile di ulteriori n. 30.136 atti da
notificare tramite il servizio postale;

Viste le tariffe dei servizi postali universali in vigore dal 10 gennaio 2017 pubblicate da Poste
Italiane sul proprio sito internet di Euro 6,80 per notificazione di atto giudiziario, Euro 5,95 per
l’eventuale CAD (comprensivo di raccomandata) ed Euro 5,00 per CAN,
Considerato che per circa il 20% degli atti notificati viene emesso il CAD e per un altro 20%
viene emesso il CAN si può stimare il costo attribuito alla notifica unitariamente pari ad Euro 9,00;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di Euro 271.224,00 (corrispondente ad Euro 9,00
di spese postali per n. 30.136 atti da notificare a favore della ditta Maggioli S.p.a. con sede in
Santarcangelo di Romagna (RN) in via del Carpino, 8 per il rimborso delle spese postali anticipate
che saranno liquidate su presentazione di fattura regolarmente documentata non soggetta ad Iva
(esclusione art. 15 d.p.r. n. 633/1972);
Precisato che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 201 del C.d.S., le spese di
notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria;
Visto l’articolo 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 rimborso delle spese postali necessarie epr
la notifica delle sanzioni amministrative da Codice della Strada, Leggi e Regolamenti Comunali
di competenza della Polizia Locale;

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 impegnare la somma di Euro 271.224,00 al capitolo 131565/60 “Polizia Municipale -spese di
funzionamento – notifiche a carico ente”, esigibilità 2017, Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.16.002.,
a favore della ditta Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) , via del Carpino
n. 8, C.F. 06188330150 e P.I. 02066400405, Codice forn. In Ascot 11101 per il rimborso delle
spese postali di notificazione atti amministrativi CAD e CAN anticipate dalla ditta Maggioli S.p.a.;
2. di liquidare le spese postali anticipate dalla ditta Maggioli S.p.a. su presentazione di fattura
regolarmente documentata non soggetta ad Iva (esclusione art. 15 d.p.r. n. 633/1972).

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 271.224,00 al capitolo 131565/60 "Polizia Municipale - notifiche a carico ente",
esigibilità 2017, a favore di Maggioli S.p.a. per il rimborso delle spese postali di notificazione degli
atti giudiziari, eventuali CAD e CAN
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 271.224,00, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui
risulta esigibile, a favore di Maggioli S.p.A. (ascot 11101), al capitolo 131565/60 “Polizia
Municipale – spese funzionamento – notifiche a carico ente” (U 1.3.2.16.002) - imp. 2017/3319

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

