
 
   

  COPIA 

DETERMINAZIONE  N. 81 DEL 25/05/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE AI FINI DELL’ ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

RELATIVE A VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA 36 MESI 

 

IL COMANDANTE 
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 
 

Premesso che lo scrivente Ente intende intraprendere una procedura negoziata per l'affidamento 

art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative a 

violazioni di norme del codice della strada; 

Considerando tale tipologia di servizio affidabile attraverso l'espletamento di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 con la 

pubblicazione di un preventivo avviso di manifestazione di interesse; 

Accertato che: 

- tale servizio, che dovrà essere fornito dall'operatore esterno, non è disponibile tra le convenzioni 

in essere stipulate da Consip S.p.A.;  

Dato atto che: 

L’importo 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); 

- Pertanto il servizio in argomento rientra tra le tipologie di servizi sotto soglia da affidare 

con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art.36 comma 2) lett.b) del 

D.Lgs. n.50/2016;  

- 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).  

Dato atto che al fine di potere disporre di un'ampia opportunità di selezione di operatori idonei 

allo svolgimento del servizio in argomento, si ritiene opportuno e conveniente procedere, in via 

preliminare all'affidamento, ad una ricognizione dei soggetti interessati all'espletamento del 

servizio, a mezzo di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse 

per l'espletamento della ridetta procedura negoziata; 

Visto che si rende necessario procedere all'approvazione del testo dell'avviso e alla pubblicazione 

dello stesso sul sito istituzionale dell’Unione;  

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

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016; 

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

Vista la deliberazione di Giunta n. 7 del 24/03/2020 del con la quale si approva il PEG 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. 6 del 01/10/2019 con il quale si 

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

Capo Fabio Masserini; 

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto; 

2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il testo dell'avviso pubblico finalizzato 

all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'espletamento di procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio gestione delle sanzioni amministrative relative a violazioni di norme del 



codice della strada per n. 36 mesi nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, nonché la domanda di manifestazione di interesse; 

3) di pubblicare l'avviso sul sito istituzionale dell’Unione Comunale dei Colli; 

 

 
IL COMANDANTE 

DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  
DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

Commissario 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, 25/05/2020 
  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                               F.to Dott. ssa Monica Piazzalunga 
 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo dell’Unione Comunale dei Colli in 
data   26 maggio 2020 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
 
San Paolo D’Argon,  26 maggio 2020  

 
                 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 
 
              
 

 


