Comune di Francofonte
Libero Consorzio di Siracusa

settore III
ufficio gare

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 127 del 17/04/2019

REG DD n. 155 del 03/05/2019

Affidamento del servizio di gestione di tutte le infrazioni al codice della strada elevate dal Comando
di Polizia Municipale e di quelle rilevate tramite il noleggio, l’istallazione, la manutenzione ordinaria
e straordinaria di due dispositivi approvati per il controllo elettronico della velocità media di
percorrenza, ai sensi dell’art. 142 del C.D.S., incluso il servizio in concessione della riscossione
coattiva delle somme non oblate nei modi e nei termini previsti dal C.D.S.
PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti - CIG: 7881777822

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
-

che il controllo del rispetto dei limiti di velocità rientra nei compiti
istituzionali dell’Ente al fine di regolamentare il traffico ed evitare incidenti;

-

che il Comune di Francofonte è costeggiato da una arteria stradale di primaria
importanza, denominata SS 194 Catania – Ragusa caratterizzata da sequenze di curve e
da molteplici strade urbane in essa confluenti - che per carenza in organico di
Polizia Municipale è impossibile presidiare in modo fisso - dove statisticamente
sono stati rilevati numerosi incidenti stradali, anche mortali, causati soprattutto
dalla elevata velocità di percorrenza;

-

che il personale di Polizia Municipale non riesce per carenza di strumenti in
dotazione ad assicurare i servizi di controllo della velocità nei siti maggiormente
a rischio e le normali operazioni successive all’accertamento della violazione, data
entry, stampa ed imbustamento del verbale;

Ciò premesso,
RICHIAMATA
-

la Determina del Responsabile del IV Settore n. 83 del 05/06/2017, con la quale,
ritenendo opportuno esternalizzare tale servizio, si è proceduto tramite
manifestazione di interesse, ad indire procedura ai sensi dell’art. 61 del
Codice dei Contratti per l’affidamento ad operatore economico esterno del
servizio comprendente il noleggio di un dispositivo per il controllo della
velocità istantanea, l’autovettura di servizio, nonché la gestione degli atti
sanzionatori;

-

la successiva Determina del Responsabile del IV Settore n. 16 del 07/02/2018, di
aggiudicazione ed affidamento del servizio.

PRESO ATTO della scadenza contrattuale al 31/12/2018.
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ACCERTATO il permanere della situazione di carenza di personale di Polizia Municipale
e di strumentazioni idonee ad assicurare il servizio de quo e, visto l’elevato numero
di sanzioni emesse, ravvisata l’opportunità per l’A.C. di mantenere la continuità del
servizio cosicché da aumentare la sicurezza stradale.
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che
la stipulazione dei contratti deve essere proceduta 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) l’importo presunto del contratto;
d) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, 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;
CHE il fine che con il contratto l’A.C. intende perseguire è, sinteticamente,:
noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di due dispositivi
automatici per la rilevazione della velocità in movimento dei veicoli; gestione dei
procedimenti sanzionatori rilevati dai due sistemi nonché delle infrazioni accertate
dal Comando di Polizia Municipale; software per la gestione del ciclo sanzionatorio
compreso servizio di stampa, imbustamento, procedure di notifica delle sanzioni e
relative ricevute di accettazione; servizio di data entry e gestione amministrativa
e sussidiaria di tutti i procedimenti sanzionatori; gestione integrata del contenzioso
a supporto degli Uffici per eventuali ricorsi al Prefetto ed ai Giudici di Pace;
aggiornamento ed assistenza al personale dell’Ente sull’impiego dei dispositivi e del
software gestionale proposto; attività in concessione del recupero coattivo attraverso
ingiunzione fiscale secondo le modalità previste nel R.D. 639/1910 e s.m.i..
VERIFICATO che non sono disponibili sul portale Acquistinrete.it convenzioni CONSIP
attive né, all’interno del MEPA, un operatore economico che, in relazione ai singoli
servizi richiesti, sia in grado di consentire l’insieme delle prestazioni e delle
attività specialistiche pluridisciplinari che con la presente procedura l’A.C.
contestualmente, in unica soluzione, intende acquisire.
RILEVATO, sulla base dello storico ricavato dal servizio in scadenza, che trattasi di
appalto pubblico di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1,
lett. c) del Codice dei Contratti DLgs 50/2016 e s..m.i. e che pertanto, ai sensi
dell’art. 37, comma 1 e comma 4 lett. b) del medesimo Codice, per l’acquisizione ci si
avvarrà della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vizzini, cui questo
Comune ha aderito.
CONSIDERATO che si procederà all’affidamento de quo mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del DLgs. 50/2016 e del DLgs. 56/2017 e la scelta del contraente verrà
effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 3, lettera a) del medesimo decreto:
mediante criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto prezzo/qualità.
PRESO ATTO degli allegati Bando, Capitolato speciale d’Appalto e Disciplinare di gara,
contenenti gli elementi essenziali necessari per l’indizione della procedura aperta di
affidamento del servizio de quo; al presente atto allegati per costituirne parte
integrante e sostanziale.
RITENUTO procedere in merito e dare attuazione ai programmi amministrativi dell’Ente.
RITENUTA propria la competenza, ai sensi della normativa vigente.
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei Contratti.
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D E T E R M I N A
per i motivi in premessa meglio esposti che si intendono richiamare integralmente:
1) INDIRE una procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016 e smi) avente ad oggetto
l’”Affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria di due sistemi per il rilevamento della velocità in modalità media ai
sensi dell’art. 142 del CDS, servizi di gestione del ciclo sanzionatorio di tutte
le violazioni accertate dal comando di polizia locale del Comune di Francofonte
comprensivo della fornitura del relativo software gestionale e attività, in
concessione, di recupero coattivo delle somme non oblate nei modi e nei termini
previsti dal CDS” da esperirsi (art. 95, comma 2 e comma 3, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e smi) mediante criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, da porre in essere nel
territorio del Comune di Francofonte.
2) DARE ATTO che il valore presunto per il servizio è stimato in € 4.737.000, riferito
al quinquennio 2019/2023, come meglio desumibile dal Capitolato Speciale d’Appalto,
ed è dato dai seguenti valori posti a base di gara (importi esclusi di IVA):
a) dispositivi:
- Importo complessivo nel quinquennio: € 180.000
b) procedimento sanzionatorio
- Importo previsto nel quinquennio: € 3.600.000
c) attività di riscossione coattiva
- Importo presunto nel quinquennio: € 504.000;
d) elaborazione ricorsi
- Importo stimato nel quinquennio: € 450.000;
3) APPROVARE il seguente Quadro economico dell’intervento:

A) Per il servizio oggetto di gara
B)

di cui Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Totale a base d’asta
Somme a disposizione dell’Amministrazione
- IVA 22 % sui servizi oggetto di gara
- Contributo ANAC
- Pubblicizzazioni
- R.U.P. e supporto (1% su € 2.000.000 + 0,5% su 2.737.000)
- Spese, commissione, contratto, diritti rogito
Totale somme a disposizione

€ 4.737.000,00
€
3.000,00
€ 4.734.000,00
€ 1.089.425,00
€ 1.042.140,00
€
600,00
€
8.000,00
€
33.685,00
€
5.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 5.826.425,00

La distribuzione dei servizi a base d’asta è così articolata
riferimento all’articolo
del cap. spec. d’appalto

art.
art.
art.
art.

5.1
5.2
5.3
5.4

importi stimati
tot. 4.734.000

SERVIZI

euro
180.000 servizio di fornitura e noleggio dei dispositivi
euro 3.600.000 servizio procedimenti sanzionatori
euro
504.000 servizio di riscossione coattiva
euro
450.000 servizio gestione ricorsi
euro 4.734.000

4) DARE ATTO che il servizio sarà sostenuto con i proventi derivanti dalla riscossione
delle infrazioni, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
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5) AVVALERSI per l’espletamento della procedura di gara de quo, ai sensi
dell'art. 37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 33 comma 3-bis del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.), della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di
Vizzini, cui questo Comune ha aderito.
6) DARE ATTO che le offerte presentate saranno valutate secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 3, lettera a) del
Codice dei Contratti - D.LGS n. 50/2016, in conformità ai criteri fissati dal
Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto.
7) DI APPROVARE ALL’UOPO la documentazione di gara:








allegato
allegato
allegato
allegato
allegato
allegato
allegato

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

SCHEMA BANDO DI GARA,
SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA
SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
MODELLO DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA’
MODELLO PATTO DI INTEGRITA’
MODELLO OFFERTA ECONOMICA

8) DI IMPEGNARE il contributo all’ANAC di €. 600,00 al Capitolo di Spesa 8045/2 del
Bilancio corrente.
9) DI IMPEGNARE la spesa per le pubblicazioni, presuntivamente di € 8.000, al
Capitolo di Spesa 8045/2 del Bilancio corrente, la quale ai sensi dell’art. 5,
comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016
pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/01/2017 sarà restituita dall’aggiudicatario
entro giorni 30 dalla formalizzazione dell’aggiudicazione.
10) DARE ATTO che per la presente
CIG 7881777822 del 17/04/2019.

procedura

di

gara

è

stato

acquisito

il

11) DARE ATTO che in fase di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto si
darà corso all’assolvimento di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari).
12) di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.

13) DISPORRE che la documentazione di gara venga pubblicata:
a) sul sito istituzionale della CUC – Comune di Vizzini,
b) sulla GURS,
c) sulla GUUE,
d) su 2 quotidiani a livello nazionale
e) su 2 quotidiani a livello locale
f) sul sito del MIT - https://www.serviziocontrattipubblici.it
g) sulla piattaforma digitale presso l’ANAC (allo stato SIMOG).
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14) DARE
a. Va
b. E’
c. Va

ATTO altresì che la presente determinazione:
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Area Tecnica;
pubblicata sul profilo del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”.

IL RESPONSABILE III SETTORE
( Daniele INSERRA )
****
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ha osservato:

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr. Mirko Caruso)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio

Data …………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr. Mirko Caruso)

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal

al

Il Responsabile del servizio
Data
DR. Mirko Caruso
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