
 
DETERMINAZIONE n. 111 del 10/07/2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLE 

SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE 

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI PER NR. 36 MESI DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO SU 

SINTEL ARCA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA– cig 

8313615421  

 
IL COMANDANTE 

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  
DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

 

Considerato che si rende necessario acquisire il servizio di gestione delle sanzioni amministrative 

relative a violazioni di norme del codice della strada; 

Richiamati: 

 gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per 

brevità TUEL); 

 l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale “la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  

Dato atto che l’Unione Comunale dei Colli è stazione appaltante iscritta all’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti, nonché qualificata ex art. 33, comma 3 bis del previgente D.lgs. 163/2006 e art. 

37 nuovo D.lgs. 50/2016, come Centrale Unica di Committenza e che si avvale, per la gestione 

delle gare di servizi sotto soglia, di piattaforme telematiche di soggetto aggregatore Regione 

Lombardia ARCA-SINTEL;  



Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in 

argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.); 

Visto che limporto complessivo a base di gara è pari ad Euro 187.356,00 (IVA esclusa) soggetti a 

ribasso. 

Il suddetto valore complessivo è stato determinato in considerazione della durata del contratto, 

(trentasei mesi) e delle seguenti voci tariffarie poste a base di gara: 

 
SERVIZIO DI FRONT OFFICE 70 ore settimanali di cui 30 di sportello e 40 di 
back office            85.356,00 €  
€ 2371 mensili 

Costo di gestione per ogni verbale protocollato          102.000,00 €  
6800 atti annuali ad € 5,00 

                                                                                        IMPORTO A BASE DI GARA 
           
  187.356,00 €  

 

- L’importo complessivo dell’appalto è stato calcolato in via approssimativa sulla base dei dati 

statistici, relativi agli ultimi due anni, detenuti dalla Polizia Locale. 

La variabilità dei dati relativi ai verbali è collegata alla propensione umana alla commissione di 

violazioni e pertanto non sono stimabili eventuali scostamenti che comunque sono da accettare 

come parte della controprestazione aleatoria del contratto.  

Le spese postali (raccomandate L. 890/82 e relative/eventuali CAD e CAN, CAD ex. art. 140 

Codice Procedura Civile e CAN ex. art. 139 Codice Procedura Civile), non sono parte dell’importo 

sopra indicato in quanto tali oneri dovranno essere anticipati senza onere alcuno per 

l’Amministrazione contraente dal fornitore, al quale saranno interamente rimborsate previa 

emissione di regolare fattura elettronica esente da iva (art. 15 DPR 633/72); 

Ritenuto pertanto di affidare i servizi mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO del MePa, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016; 

- Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG 8313615421; 

Visto che l’Ente, con propria determinazione n. 81 del 25/05/2020 ha indetto una preventiva 

indagine di mercato ai sensi dell’ ex art. 216 del D.lgs. 50/2016 preordinata a conoscere gli 

operatori interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b; 

Visto che tale indagine sé stata pubblicata sul sito della stazione appaltante www.unionedeicolli.it 

fino al 10/06/2020; 



Considerato che entro i termini di scadenza dell’avviso suddetto, stabilito per il 10/06/2020, ore 

13.00, sono pervenute alcune richieste di manifestazione di interesse valide; 

Ritenuto pertanto di invitare le suddette ditte a presentare le offerte oggetto di negoziazione 

mediante una lettera di invito sulla piattaforma Sintel Arca contente gli elementi essenziali 

costituenti l’oggetto di negoziazione nonché le modalità e le tempistiche di partecipazione alla 

procedura negoziata, che verrà affidata alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Dato atto che l’appalto, che prevede interventi distinti su 7 Comuni, non è stato suddiviso in lotti 

funzionali per le motivazioni seguenti:   

- il servizio va svolto in modo unitario, per l’intera prestazione nel suo insieme, e la suddivisione 

in lotti richiederebbe un ulteriore, ed antieconomica, attività di rivisitazione della progettazione in 

progetti parziali e distinti;  

Premesso che:  

 con la presente, il sottoscritto avvia il procedimento di gara che si concluderà con 

l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto d’appalto;   

 le caratteristiche essenziali di tale contratto sono:  

fine ed oggetto che con il contratto si intende perseguire: gestione delle sanzioni amministrative relative 

a violazioni di norme al codice della strada; 

forma del contratto: forma pubblica amministrativa in modalità elettronica; 

modalità di scelta del contraente: procedura negoziata consultando un numero di operatori non 

inferiore a quanto previsto dal Codice;   

la procedura di scelta dell’aggiudicatario è gestita attraverso la piattaforma informatica Sintel Arca 

(artt. 1 del DL 95/2012 e 7 del DL 52/2012);  

clausole ritenute essenziali: sono contenute negli allegati bando/disciplinare di gara e schema di 

contratto;   

importo di gara: Euro 187.356,00 IVA esclusa soggetti a ribasso;  

Vista la disponibilità finanziaria sul cap. 245 del bilancio pluriennale; 

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

Visto il Bilancio di previsione 2020 approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 27/02/2020; 

Visto il D.Lgs 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 



Visto il decreto del Presidente dell’Unione Comunale dei Colli n. 8 del 10/12/2019 con il quale si 

nomina Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Comunale dei Colli il Commissario 

Capo Fabio Masserini; 

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; 

DETERMINA  

a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo;  

b) di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del contratto le cui caratteristiche 

essenziali sono state compiutamente descritte in narrativa; 

c) di approvare gli allegati atti di gara; 

d) di dare atto che la procedura verrà interamente gestita sulla piattaforma Sintel Arca 

di Regione Lombardia;  

e) di provvedere ad aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 

f) di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e che la base d’asta 

ammonta ad € 187.356,00 iva esclusa; 

g) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna 

somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 

economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 

predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

h) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile. 

 

IL COMANDANTE 

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

Fabio Masserini 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
Art. 183 comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267) e registrazione dell’impegno di spesa. 
 
San Paolo D’Argon,  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
              Monica dott. ssa Piazzalunga 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia del presente atto  è stata pubblicata all’albo dell’Unione Comunale dei Colli in 
data  _________________ e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
 
San Paolo D’Argon , _________________   

 
 
                  
        Il Segretario dell’Unione 
           Dott. Rosario Bua 

 


