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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 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VIOLAZIONI AL C.D.S. MODIFICA IMPORTI SPETTANTI GRUPPO DI LAVORO DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 104 DEL 5.2.2018

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Servizio Mobilità e Protezione Civile

Premesso che:
- con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali n. 104
del 05.02.2018 é 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” da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs
18.4.2016 n. 50;
- l’importo complessivo dell’appalto riferito all’intera durata contrattuale (cinque mesi più
due mesi di eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016) è
pari ad Euro 208.900,00 (IVA esclusa);
- con il medesimo surrichiamato provvedimento dirigenziale è stato approvato il “Progetto”
relativo al 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;
- è stato, altresì, costituito il seguente gruppo di lavoro ai sensi del Regolamento recante
norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50
approvato con D.G.C. n. 55 del 15.3.2017:
1–

2Fasi del procedimento Quota
Programmazione degli 5%
interventi

Fase di affidamento

Fase della esecuzione

30%

40%

3–
Attività specifica
Redazione
e
aggiornamento del
programma biennale
degli acquisti e dei
servizi
Redazione e controllo
degli atti necessari
alla procedura di
affidamento

4–
Partecipanti
Annarita Onofrio
Elena Teso

Attività
di
predisposizione e di
controllo
delle
procedure
di
esecuzione
dei
contratti
pubblici
5%
Direzione
della
esecuzione
del
contratto e verifica di
conformità 35%

Elena Teso
Monica Canton

Antonio Massarotto
Irina Bellio
Ivana Castagna
Gian Cosimo Lo Presti
Barbara Guarneti
Sonia Pavan

Valentina Tazzer
(in
qualità
di
direttore
dell’esecuzione del
contratto)
Elena Teso
Monica Canton
(per collaborazione in
materia
amministrativa

5Quota
2,5%
2,5%

12%
8%
8%
0,68%
0,66%
0,66%

3%
2%

20%
8%
7%

contabile)
Responsabilità
del 25%
procedimento (ufficio
del RUP)

Attività elencate dal Maurizio Tondato
Codice degli appalti o
previste dalle altre
disposizioni di legge

25%
importo
non dovuto

- che il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche è costituito a norma dell’art. 4 del
regolamento succitato da una somma parti al 2% dell’importo posto a base di gara al netto
dell’IVA, corrispondente, ad Euro 4.178,00 così ripartiti:
- Euro 3.342,40 (80%) tra i dipendenti di cui al gruppo sopra nominato (comprensivo anche
degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell’irap)
- Euro 835,60 (20%) per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del vigente Regolamento che disciplina le modalità
ed i criteri di ripartizione del fondo degli incentivi per le funzioni tecniche, risulta necessario
modificare la percentuale spettante al Direttore dell’esecuzione del contratto ed ai suoi
collaboratori amministrativi nel modo seguente:
Fase della esecuzione

40%

Attività
di
predisposizione e di
controllo
delle
procedure
di
esecuzione
dei
contratti
pubblici
5%
Direzione
della
esecuzione
del
contratto e verifica di
conformità 35%

Elena Teso
Monica Canton

3%
2%

Valentina Tazzer
(in
qualità
di
23%
direttore
dell’esecuzione del
6,5%
contratto)
5,5
Elena Teso
%
Monica Canton
(per collaborazione in
materia
amministrativa
contabile)

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della rideterminazione degli importi spettanti ai componenti il
gruppo di lavoro come sotto specificato:
Dipendente

Quota

Importo €

Dipendente

Quota

Importo €

Antonio Massarotto
Irina Bellio
Ivana Castagna
Gian Cosimo Lo Presti
Barbara Guarneti

12%
8%
8%
0,68%
0,66%

€ 401,09
€ 267,39
€ 267,39
€ 22,73
€ 22,06

Sonia Pavan

0,66%
2,5%
12,00%
23%
7,5%

€ 22,06
€ 83,56
€ 401,09
€ 768,75
€ 250,68

Visti:
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Annarita Onofrio
Elena Teso
Valentina Tazzer
Canton Monica

- 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 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023,
sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto citato in premessa;
2. di rettificare, pertanto, gli importi relativi al gruppo di lavoro secondo lo schema in premessa
esposto;
3. di dare atto che con il presente provvedimento non vengono modificati gli impegni già assunti
con la determinazione n. 104 del 5.2.2018 richiamata nelle premesse;
4. di partecipare il presente provvedimento al Servizio Stipendi.

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

