
 
   

  COPIA 

 
DETERMINAZIONE N. 90 DEL 10.05.2018  

 

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI 

DALL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE PER 12 MESI (Articolo 36 del decreto legislativo 

50/2016) 

IL COMANDANTE 
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 
 

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”;  

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

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

della strada per dodici mesi; 

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: 

- la quantità di sanzioni annue da gestire in data entry è pari a 3.000 all’anno, con un costo 

ipotizzabile di € 3,00 cadauna al netto dell'IVA, più 16.000 sanzioni di cui va gestita la stampa e la 

notifica tramite postalizzazione con un costo ipotizzabile di € 6,25 cadauna al netto dell'IVA, 

dando complessivamente un importo presunto pari ad € 109.000,00 iva esclusa inferiore al valore 

di cui alla lettera b) comma 1. dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 in ordine ai limiti di soglia delle 

diverse formalità di gara; 

- 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); 

- 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 l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto la suddivisione in lotti 

richiederebbe un ulteriore, ed antieconomica, attività di rivisitazione dell’organizzazione delle 

attività in comparti parziali e distinti;  

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. 67 del 13/04/2018 si è 

proceduto all’approvazione del testo di un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di 

interesse per la partecipazione alla ridetta procedura negoziata; 

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

dal 13/04/2018, con termine stabilito per la ricezione delle stesse fissato per il 30/04/2018 ore 

12.00; 

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;  



Visti gli artt. 35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e ritenuto di avviare procedura negoziata tramite 

piattaforma Sintel Arca (artt. 1 del DL 95/2012 e 7 del DL 52/2012) con invito alle ditte che hanno 

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

Sintel Arca della Regione Lombardia; 

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza 

nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi in quanto 

trattasi di servizi di natura intellettuale, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del 

DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 

Premesso che si è resa necessaria un’attenta valutazione da parte del Comando di Polizia Locale in 

particolar modo in merito alle modalità con cui vadano svolti i servizi descritti in oggetto, con 

particolare riguardo al sistema gestionale; 

Preso atto dell'esigenza primaria di valutare la rispondenza delle esigenze del Comando dovendo 

ragionare non solo in termini di puri costi del servizio ma avendo soprattutto riguardo al 

tempo/uomo per la formazione dovuta per una eventuale modifica della piattaforma di gestione 

nonché considerando le incognite date dalla conversione dei dati e della corretta gestione degli 

stessi; 

Visto che il Comando di Polizia Locale dell'Unione Comunale dei Colli utilizza per la gestione 

delle sanzioni amministrative il software CONCILIA MAGGIOLI, essenziale per il Comando in 

quanto in oltre dieci anni di uso, le continue migliorie ed adattamenti concordati con la ditta 

Maggioli hanno permesso di acquisire un know-how ed una gestione chiara ed agevole delle 

interconnesse attività del Comando; 

Considerato che il software predetto è inoltre connesso ai software gestionali della contabilità e del 

protocollo e che la sua sostituzione e/o modifica comporterebbe una connessa modifica nella 

installazione, uso ed implementazione dei software della contabilità con connessi oneri oltre alle 

complesse procedure di migrazione di dati;  

Dato atto che l’attivazione di un nuovo software gestionale, con la connessa contabilità, 

comporterebbe, a parità di servizi, in ogni caso nuova formazione di tutto il personale, dopo dieci 

anni di attività e di uso del precedente, con tempi, oneri di straordinario e connessi disagi, in 

termini di resa del servizio e carichi di lavoro, specialmente in una situazione di gravi carenze di 

organico quali quelle ad oggi esistenti;  

Considerato pertanto opportuno stabilire che l’unico software con cui il personale del Comando 

debba continuare ad operare per la gestione dell'iter procedurale relativo alle sanzioni 

amministrative relative a violazioni di norme del Codice della Strada coincida con quello 

attualmente in uso presso il Comando (Concilia di Maggioli), mettendo pertanto a disposizione 

dell’aggiudicatario i moduli import ed export per consentire lo scambio dei dati;  



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

Visto il Bilancio di previsione 2018 approvato con delibera di Assemblea n. 17 del 16/12/2017; 

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. 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 approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo;  

2. di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del contratto le cui caratteristiche 

essenziali sono state compiutamente descritte in narrativa; 

3. di approvare gli allegati atti di gara (cig 7481391F25); 

4. di dare atto che la procedura verrà interamente gestita sulla piattaforma Sintel Arca di 

Regione Lombardia;  

5. di prenotare l’impegno contabile di spesa sul capitolo 245 missione 03.01.2.202 per i 

seguenti importi presunti: 

- € 55.408,33 per la gestione del servizio nel periodo agosto/dicembre 2018 sul bilancio di 

previsione 2018, a cui si aggiungono € 60.000,00 per il rimborso delle spese postali; 

- € 77.571,67 per la gestione del servizio nel periodo gennaio/luglio 2019 sul bilancio di 

previsione 2018, a cui si aggiungono € 80.000,00 per il rimborso delle spese postali; 

6. di provvedere ad aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 

7. 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 
Commissario Capo Giuseppina Rossi 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
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. 
 
Albano S.Alessandro, 10/05/2018 
  
 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   10 maggio 2018 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Albano S.A. ,  10 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 
 
              

 
 


