SETTORE AREA POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE N. 186 DEL 30 ottobre 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E
AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA IN MERITO ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DI
NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER NR. 24 MESI - MAGGIOLI S.P.A.

IL COMANDANTE
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI
Dato atto che al fine di potere disporre di un'ampia opportunità di selezione di operatori idonei
allo svolgimento del servizio in argomento, con determinazione n 81 del 25/05/2020 si è
proceduto all’approvazione del testo di un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di
interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
gestione delle sanzioni amministrative derivate dalle attività della Polizia locale dell’Unione
Comunale
dei Colli;
- tale indagine è stata pubblicata sul sito della stazione appaltante www.unionedeicolli.it fino al
10/06/2020;
- nel termine stabilito per la ricezione delle stesse sono state presentate manifestazioni di
interesse da parte di TRE ditte accreditate su SINTEL;
- con determina n. 111 del 10/07/2020 lo scrivente indiceva una procedura di gara per
l’affidamento del servizio di gestione delle sanzioni amministrative derivate dalle attività della
Polizia locale dell’Unione Comunale dei Colli con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai
sensi dell’art.36 comma 9 bis del Cod. degli Appalti.
- con lettera del 14/07/2020 una ditta, rilevata la violazione dei principi di libera concorrenza e
non discriminazione di cui all’art. 30 del D.lgs n. 50/2016 e/o della disciplina di cui all’art. 68
del medesimo decreto in materia di specifiche tecniche, chiedeva alla Stazione Appaltante la
“sospensione immediata” della procedura di gara e l’adozione dei provvedimenti necessari per
conformare la disciplina di gara alla determina n. 459/2020 di ANAC in materia.
- in data 20/07/2020 la procedura andava deserta.
- rendendosi necessario acquisire il servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative a
violazioni di norme del codice della strada con determina 153 del 24/09/2020 è stata indetta
una nuova procedura di gara previa la modifica del bando di gara;
- con prot. 5736 del 10/05/2018 sono stati inviatati alla procedura negoziata i seguenti
operatori:

-

MegASP s.r.l. Seconda Strada 16/18 – 35129 Padova, che ha presentato manifestazione
di interesse di cui a ns. prot. 4825 del 09/06/2020

-

Maggioli S.p.A., Via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), che ha
presentato manifestazione di interesse di cui a ns. prot. 4760 del 10/06/2020

-

Sapidata

SpA, Via

F. Da Montebello, 5

Acquaviva (RSM)

che ha

presentato

manifestazione di interesse di cui a ns. prot. 4798 del 10/06/2020
Visto che nel termine stabilito per la presentazione delle offerte (09/10/2020 ore 12.00) è
pervenuto alla scrivente Unione unicamente il plico di cui al nostro prot 9884 del 27/10/2020
proveniente dalla società Maggioli S.p.A.
Richiamata la determinazione n. 176 del 23/10/2020 con la quale è stata nominata la
Commissione aggiudicatrice della procedura negoziata di cui in oggetto;
Premesso che:
-

detta Commissione si è riunita in seduta pubblica in data 27/10/2020 alle ore 11.00 e
ha proceduto ad aprire la documentazione amministrativa presentata dall' Operatore
Maggioli S.p.A., unica concorrente ad aver presentato la propria offerta alla procedura
negoziata, con il compito di verificare la conformità e regolarità del contenuto a quanto
prescritto dal Bando di gara come risulta da verbale allegato redatto in pari data;

-

la Commissione Giudicatrice nella medesima seduta pubblica di cui sopra si è riunita per
valutare l'offerta tecnica presentata dal concorrente;

-

Nella seduta del 29/10/2020, con il punteggio pari a punti 95,20/100, ottenuto
sommando i punti assegnati all’offerta tecnica, 65,20/70 punti, e all’offerta economica,
30/30 punti, è risultata aggiudicataria l’impresa Maggioli S.p.A. per un importo
contrattuale pari ad Euro 147.805,12 IVA esclusa rispetto alla base di gara pari ad €
150.830,00 IVA esclusa, nel dettaglio:
BASE DI GARA

SERVIZIO DI FRONT OFFICE 70
ore settimanali di cui 30 di
sportello e 40 di back office per
24 mesi

82.830,00 €
€ 3.451,25 mensili

Costo di gestione per ogni
verbale per 24 mesi

68.000,00 €

OFFERTA
81.165,12 €
€ 3,381,88 mensili

66.640,00 €

6800 atti annuali ad €
6800 atti annuali ad € 4,90
5,00
150.830,00 €
147.805,12 €
Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;
Visto che sono state attivate le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 217,
D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicatario provvisorio tramite il sistema AVCPASS, lo
strumento telematico per il controllo dei requisiti;
Considerato che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs 50/2016,
una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di
ordine generale richiesti dalla normativa vigente;

Visto che si manifesta l’urgenza di procedere con l’esecuzione in via d’urgenza del servizio in
oggetto per evitare il determinarsi di un grave danno all’interesse dell'amministrazione, ai
sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016;
Visto il Bilancio di previsione 2020 approvato con delibera di Assemblea 2 del 27/02/2020;
Visto il decreto del Presidente dell’Unione Comunale dei Colli n. 8 del 27/09/2018 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;
Ritenuto di dovere provvedere in merito a quanto sopra esposto;

DETERMINA

1. Di approvare il verbale di gara allegato alla presente;
2. Di aggiudicare per l'effetto alla ditta Maggioli S.p.A con sede in via del Carpino, 8 –
47822 Santarcangelo di Romagna (RN), l’appalto del servizio per la gestione delle
sanzioni amministrative relative a violazioni di norme del Codice della Strada per 24
mesi secondo i termini e le condizioni stabiliti nella lettera d’invito a presentare l’offerta
e nella stessa offerta presentata per un importo totale presunto pari ad € 147.805,12
IVA esclusa, nel dettaglio:
BASE DI GARA
SERVIZIO DI FRONT OFFICE 70
ore settimanali di cui 30 di
sportello e 40 di back office per
24 mesi

82.830,00 €
€ 3.451,25 mensili

Costo di gestione per ogni
verbale per 24 mesi

OFFERTA
81.165,12 €
€ 3,381,88 mensili

68.000,00 €

66.640,00 €

6800 atti annuali ad €
6800 atti annuali ad € 4,90
5,00
150.830,00 €
147.805,12 €
3. Di procedere all’esecuzione in via d’urgenza del servizio, ai sensi 32 comma 8 D.Lgs.
50/2016, considerato che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara comporterebbe un grave danno all'attività dell'amministrazione;
4. Di dare atto che nei confronti dell’aggiudicatario sono state attivati i controlli relativi al
possesso dei requisiti tramite AVCPASS come da vigente normativa;
5. Di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace una volta effettuate le verifiche del
possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale richiesti dalla
normativa vigente;
6. Di autorizzare fin d’ora l’ufficio ragioneria a svincolare le somme precedentemente
impegnate con determinazione n. 86 del 01/06/2020 e non utilizzate per un importo
pari ad € 8.223,58;
7. Di provvedere ad impegnare al cap. 245 missione 03.01.1.103 l’importo complessivo
pari ad € 180.322,25 iva inclusa (cig 8441030E4D) così suddiviso:

2020 €
2021
2022

SERVIZIO
FRONT
OFFICE
8.251,79

COSTO DI
GESTIONE
VERBALI

TOTALE

49.510,72 €
41.258,94 €

6.775,07 €
40.650,40 €
33.875,33 €

15.026,85 €
90.161,12 €
75.134,27 €

99.021,45 €

81.300,80 €

180.322,25 €

8. Di provvedere ad impegnare per il rimborso delle spese postali al cap. 245 missione
03.01.1.103 l’importo pari ad 79.200,00 iva esente così suddiviso:
SPESE
POSTALI
(RIMBORSO)
2020

6.600,00 €

Z0B2EF5199

2021

39.600,00 €

Z2C2EF51AB

2022

33.000,00 € Z512EF51D6
79.200,00 €

9. 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, 30 ottobre 2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Monica Piazzalunga

