
 

   

  COPIA 

AREA POLIZIA LOCALE 

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 30/05/2018 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DELLA 

POLIZIA LOCALE PER 12 MESI - NOMINA COMMISSIONE DI GARA  

 

IL COMANDANTE 
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 
 

Visto che con determinazione n. 90 del 10/05/2018 veniva approvata ed avviata la procedura 

negoziata per l'affidamento del servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative a 

violazioni di norme del codice della strada per dodici mesi, con invito a tutte le ditte che hanno 

fatto pervenire la propria manifestazione di interesse, già iscritte ed accreditate sulla Piattaforma 

Sintel Arca della Regione Lombardia; 

 

Visto che si è provveduto all'invio degli inviti tramite la piattaforma Sintel Arca a sei operatori 

economici, nel rispetto dell’art. 36 comma b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei Contratti 

Pubblici”; 

 

Dato atto la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 94 comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e 

richiamate le linee attuative dell’Anac con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del Codice);  

 

Rilevata la necessità, per la valutazione degli elementi indicati nel disciplinare di gara, di nominare 

una Commissione giudicatrice per l'espletamento della stessa ai sensi dell’art. 77 D.lgs 50/2016; 

 

Rilevato che la nomina dei commissari debba avvenire dopo la scadenza del termine ultimo per la 

presentazione delle offerte sulla piattaforma Sintel Arca, fissato per il 29/05/2018 alle ore 12.00; 

 

Ritenuto opportuno che la Commissione sia composta dal Presidente e da ulteriori due membri 

con esperienza nel settore, che sono individuati come segue: 

 

- Dott. Rosario Bua, Segretario dell'Unione Comunale dei Colli, Presidente 



- Commissario Capo Rossi Giuseppina, Comandante della Polizia Locale, Membro 

- Dott.ssa Monica Piazzalunga, Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione Comunale 

dei Colli, Membro; 

 

Visto che le persone sopraindicate hanno espresso la propria disponibilità a far parte della 

Commissione che dovrà riunirsi per l'apertura dei plichi in data da concordare e comunicare alle 

ditta tramite la piattaforma Sintel Arca; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione Comunale dei Colli n. 1 del 11/01/2018 con il quale si 

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

Capo Giuseppina Rossi 

 
DETERMINA 

 
1. Di procedere alla nomina della Commissione per la procedura negoziata per l'affidamento 

del servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative a violazioni di norme del 

codice della strada per dodici mesi composta come indicato in premessa, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per cui 

non si rende necessario il parere contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, 

comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

3. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale. 

 

IL COMANDANTE 
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 
Commissario Capo Giuseppina Rossi 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo dell’Unione Comunale dei Colli in 
data   30 maggio 2018 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Albano S.A. ,  30 maggio 2018   

 

                 Il Segretario dell’Unione 
                   F.to Dott. Rosario Bua 

 
Copia conforme, per estratto, all’originale per uso amministrativo. 
   
 
                                     Il Segretario dell’Unione 

                                                                                                    F.to Dott. Rosario Bua 

 
            


