COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

720
03/06/2020

Direzione : AREA SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio proponente: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE
VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E
DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E SERVIZIO IN CONCESSIONE
DELLA
RISCOSSIONE
COATTIVA
DELLE
ENTRATE
COMUNALI
PER
ANNI
TRE,
CIG:
82076742DA
–
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI
AGGIUDICAZONE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI E AFFINI E RELATIVO
IMPEGNO DI SPESSA
IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n. 4924/2019, veniva approvato il progetto relativo al servizio di
gestione dei procedimenti relativi alle violazioni delle norme del Codice della Strada e di Polizia
Amministrativa e servizio in concessione della riscossione coattiva delle entrate Comunali per anni
tre, ed inoltre veniva nominato il RUP del servizio Isp. Roberto Buratti;
 con la stessa determinazione suddetta vieniva disposto di procedere all'affidamento del servizio di
cui all'oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, e con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2;
 la durata dell'appalto veniva fissata in tre anni e veniva prevista la facoltà di rinnovo dell'appalto per
un ulteriore triennio;
 essendo il valore dell'appalto superiore alla soglia comunitaria, veniva indicata la Provincia di Lucca
quale Stazione Unica Appaltante per l'espletamento della gara d'appalto, come da Convenzione
firmata in data 11/4/2019 ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016;
 con determinazione dirigenziale n. 112/2020, veniva integrata la determinazione dirigenziale n.
4924/2019, relativamente:
1. al capitolato speciale, in particolare ai costi della manodopera e ai costi della sicurezza,
2. alla pubblicazione degli atti di gara;
 la Provincia di Lucca, recependo tutte le indicazioni contenute nelle determinazioni dirigenziale n.
4097/2019 e 112/2020 con relativi allegati, effettuava le pubblicazioni previste dalla normativa
vigente in materia e avviava, in data 13/02/2020 la gara d'appalto sulla piattaforma START,
fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 18/03/2020 alle ore 9:00;
 che in tempo utile per la presentazione dell'offerta è pervenuto telematicamente sulla Piattaforma
Start n. 1 plico contenente l'offerta della ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALE AFFINI S.R.L., con
Unico Socio, con sede legale in Roma (RM), 00195 Lungotevere della Vittoria 9 C.F. 02478610583
e P.I. 01062951007;
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al termine delle operazioni di esame della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara
l'impresa suddetta veniva ammessa alla fase successiva della gara;
 con determinazione dirigenziale n. 420/2020 rettificata parzialmente dalla determinazione
dirigenziale n. 452/2020 per mero errore materiale, la Provincia di Lucca procedeva alla nomina
della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
 al termine delle operazioni di gara relative all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed
economiche, svolte dalla commissione aggiudicatrice, in data 27/05/2020 veniva proposta
l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALE E AFFINI S.RL, ottenendo
la stessa il massimo punteggio di 100 punti ed offrendo il ribasso del 10% sull'importo a base d'asta;
Visti i verbali delle operazioni della Commissione Giudicatrice, custoditi in originale agli atti d'ufficio gare
della Provincia di Lucca ed acquisiti in copia agli atti dell'Ufficio Infrazioni del Comando di Polizia
Municipale del Comune di Pietrasanta;
Considerato che, essendo il numero delle offerte inferiore a tre, ai sensi del combinato disposto di cui ai
commi 3 e 6 dell'art. 97 del D.L.gs. 50/2016, il R.U.P., ha ritenuto che nell'offerta della ditta, non vi fossero
elementi specifici tali da configurare l'offerta medesima come anormalmente bassa, come da nota nota mail
del 28/05/2020;
Valutata pertanto la congruità dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria;
Dato atto che in sede di gara sono state acquisite le certificazioni che attestano il possesso dei riquisiti, di
capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale, in capo alla ditta aggiudicataria;
Dato atto che nulla è da rilevare in ordine alla procedura posta in essere, nonché alle modalità e ai termini
di svolgimento della stessa;
Ritenuto corretto l’operato del seggio di gara e della Commissione Giudicatrice e che, ai sensi dell’art. 32,
comma 5 del Codice, in combinato disposto con l’art. 33, comma 1 del medesimo Codice, si possa procedere,
nulla ostando, all'approvazione di tutti i verbali di gara ed all’approvazione della proposta di aggiudicazione
de servizio in oggetto, così come formulata dalla Commissione Giudicatrice nel verbale di riunione del
giorno 27/05/2020;
Riconosciuta per quanto motivato in premessa, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i;
Vista la D.C.C. n. 81 del 31/12/2019 con la quale è stato approvato Bilancio di previsione 2020-2022 e i
relativi allegati previsti per legge e il DUP 2020-2022;
Vista la D.G.C. n. 4 del 10/01/2020 di approvazione del P.E.G. – parte finanziaria – bilancio 2020-2022;
Vista la D.G.C. n. 47/2020, P.E.G. anni 2020-2022. Completamento della procedura con l'approvazione del
Piano degli Obbiettivi e delle Performance;
Vista la D.G.C. n. 295 del 30/12/2013 di approvazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi che consente in presenza di alcune circostanze la delega di funzioni dirigenziali;
Vista la D.G.C. n. 84/2020 di approvazione della struttura Organizzativa dell'Ente;
Visto il Decreto Sindacale n. 15/2020 con cui è stata attribuita a la responsabilità della Direzione della
Polizia Municiaple;
Dato atto che con apposita procedura telematica la Provincia di Lucca in qualità di S.U.A., ha richiesto, ai
sensi della normativa vigente sulla tracciabilità dei pagamenti, l’attribuzione del seguente CIG:
82076742DA;
DETERMINA
1. di prendere atto e approvare tutti i verbali delle operazioni della gara in oggetto, come sopra indicati,
per l'appalto del “Servizio di di gestione dei procedimenti relativi alle violazioni delle norme del Codice
della Strada e di Polizia Amministrativa e servizio in concessione della riscossione coattiva delle entrate
Comunali per anni tre", depositati presso la Provincia di Lucca come S.U.A. e pubblicati sul lorio sito
istituzionale;
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2. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 32, comma 5, e art. 33, comma 1 del Codice
dei Contratti Pubblici, la proposta di aggiudicazione dell'appalto sopra citato, di cui al verbale delle
operazioni di gara del giorno 27/05/2020, formulata dalla Commissione Giudicatrice;
3. di disporre l'aggiudicazione definitiva del presente appalto a norma dell'art. 32, comma 5 del Codice
suddetto, alla ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALE AFFINI S.R.L., con Unico Socio, con sede legale in
Roma (RM), 00195 Lungotevere della Vittoria 9 C.F. 02478610583 e P.I. 01062951007;
4. di approvare, a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicario, pari al 10% dell'importo unitario su
singolo atto, la rimodulazione del quadro economico così come segue:
a) importo per il servizio:
a.1) importo servizi in concessione
a.2) importo servizi di supporto
b)

€ 449.280,00
€ 103.680,00
€ 345.600,00

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b.1) Fondo per funzioni tecniche
b.2) IVA 22%

€ 107.827,20
€ 8.985,60
€ 98.841,60

Totale generale a+b

€ 557.107,20

5. di impegnare sul cap. 526 del Bilancio 2020 (preimpegno 80020): Euro 8.985,60 Missione 3 Prg. 1
p.d.c. 1.03.02.03.99, con esigibilità nell'anno 2020, quale quota per fondo funzioni tecniche (di cui €
1.123,20, come quota di incentivo ai sensi della Convenzione sopra citata e dell’art. 113 del D.Lgs
50/2016, alla Provincia di Lucca in qualità di S.U.A.);
6. di impegnare a favore della ditta I.C.A. IMPOSTE COMUNALE AFFINI S.R.L., con Unico Socio,
con sede legale in Roma (RM), 00195 Lungotevere della Vittoria 9 C.F. 02478610583 e P.I. 01062951007 la
spesa relativa all'affidamento del servizio in oggetto sugli esercizi finanziari come segue:
a) ANNO 2020
 sul cap. 526 del Bilancio 2020 (preimpegno 80020): Euro 100.840,32 Missione 3 Prg. 1 p.d.c.
1.03.02.03.99, con esigibilità nell'anno 2020;
 sul cap. 528 del Bilancio 2020: Euro 157.765,47 Missione 3 Prg. 1 p.d.c. 1.01.01.13.0, con
esigibilità nell'anno 2020;
 sul cap. 537 del Bilancio 2020 (preimpegno 80021): Euro 99.558,73 Missione 3 Prg. 1 p.d.c. p.d.c.
1.03.16.03.99, con esigibilità nell'anno 2020;
 sul cap. 135 del Bilancio 2020 (preimpegno 80023): Euro 17.335,55 Missione 1 Prg. 4 p.d.c.
1.03.02.16.2, con esigibilità nell'anno 2020 quali spese postali;
b) ANNO 2021

 sul cap. 526 del Bilancio 2021: Euro 138.700,00 Missione 3 Prg. 1 p.d.c. 1.03.02.03.99, con
esigibilità nell'anno 2021;
 sul cap. 528 del Bilancio 2021: Euro 302.000,00 Missione 3 Prg. 1 p.d.c. 1.01.01.13.0, con
esigibilità nell'anno 2021;
 sul cap. 537 del Bilancio 2021: Euro 173.296,32 Missione 3 Prg. 1 p.d.c. p.d.c. 1.03.16.03.99, con
esigibilità nell'anno 2021;
 sul cap. 446 del Bilancio 2021: Euro 9.838,08 Missione 1 Prg. 3 p.d.c. 1.10.05.02.00, con esigibilità
nell'anno 2021;
 sul cap. 135 del Bilancio 2021: Euro 19.880,00 Missione 1 Prg. 4 p.d.c. 1.03.02.16.2, con esigibilità
nell'anno 2021;
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ANNO 2022
 sul cap. 526 del Bilancio 2022: Euro 138.700,00 Missione 3 Prg. 1 p.d.c. 1.03.02.03.99, con
esigibilità nell'anno 2022;
c)

 sul cap. 528 del Bilancio 2022: Euro 302.000,00 Missione 3 Prg. 1 p.d.c. 1.01.01.13.0, con
esigibilità nell'anno 2022;
 sul cap. 537 del Bilancio 2022: Euro 173.296,32 Missione 3 Prg. 1 p.d.c. p.d.c. 1.03.16.03.99, con
esigibilità nell'anno 2022;
 sul cap. 446 del Bilancio 2022: Euro 9.838,08 Missione 1 Prg. 3 p.d.c. 1.10.05.02.00, con esigibilità
nell'anno 2022;
 sul cap. 135 del Bilancio 2022: Euro 19.880,00 Missione 1 Prg. 4 p.d.c. 1.03.02.16.2, con esigibilità
nell'anno 2022;
d) ANNO 2023

 sul cap. 526 del Bilancio 2023: Euro 72.028,80 Missione 3 Prg. 1 p.d.c. 1.03.02.03.99, con
esigibilità nell'anno 2023;
 sul cap. 528 del Bilancio 2023: Euro 112.689,62 Missione 3 Prg. 1 p.d.c. 1.01.01.13.0, con
esigibilità nell'anno 2023;
 sul cap. 537 del Bilancio 2023: Euro 71.113,38 Missione 3 Prg. 1 p.d.c. p.d.c. 1.03.16.03.99, con
esigibilità nell'anno 2023;
 sul cap. 135 del Bilancio 2023: Euro 12.382,53 Missione 1 Prg. 4 p.d.c. 1.03.02.16.2, con esigibilità
nell'anno 2023;
7. di dare atto che la differenza tra gli importi delle prenotazioni di impegno elencate al precedente punto
5.a), assunte con determinazione dirigenziale n. 4924/2020, e gli impegni assunti con la presente
determinazione rapppresentano un economia;
8. di dare atto del rispetto di quanto disposto dall'art. 188 comma 1 quater del TUEL;
9. da dare atto che il presente impegno rispetta le condizioni che consentono di impegnare sugli esercizi
successivi a quello in corso, ai sensi del art. 183 comma 6 lettera a del TUEL, nonche le condizioni previste
dall'art. 183 comma 6 lettera b che consente di impegnare sugli esercizi non considerati nel bilancio 20202022;
10. di dare atto che alla scadenza del contrato sarà facoltà dell'Ente, procedere al rinnovo dell'appalto fino
alla concorrenza di un ulteriore triennio;
11 di dare atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel
P.E.G. sopra richiamati;
12. di dare atto che la sottoscritta ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
13. di provvedere alla liquidazione delle spettanze alla ditta fornitrice, con successivi atti amministrativi,
previa presentazione di fatture fiscalmente regolari (codice IPA SKUD28);
14. di dare atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari delle PP.AA., di disporre del seguente CIG:
82076742DA;
15. di dare mandato all'Ufficio Gare e Contratti di effettuare, ai sensi di legge, le verifiche sul possesso dei
cd "requisiti generali", di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e di dare comunicazione
all'aggiudicatario del presente provvedimento, ai sensi dell’art.76, comma 5 d. Lgs. 50/2016;
16. di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice
dei Contratti Pubblici, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, di cui al punto 15 del presente
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determinato e, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, dopo il perfezionamento dell'impegno di spesa da parte
dell'Ufficio interessato al servizio;
17. di dare atto che, essendosi verificata nella gara d'appalto la condizione di cui all'art. 32 comma 10 lett.
a) del D.L.gs. 50/2016, per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio (stand still);
18. di dare atto, altresì, che la sottoscrizione del contratto avrà, comunque, luogo dopo la dichiarazione di
efficacia della presente aggiudicazione;
19. di dare atto che il presente provvedimento, rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione trasparente, di cui al DLgs n. 33/2013 e ss.mm e di cui all'art. 29 del Codice, venga
pubblicato dalla Provincia di Lucca quale Stazione Unica Appaltante;
20. di dare atto che la ditta:
 ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto
 non ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento;

Il Responsabile del Procedimento
Roberto Buratti

Il Dirigente
TORTI MONICA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

