
 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  

AREA VIGILANZA ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

N.  40  del  31/01/2020 

 

Reg. Gen.  N.  117  del  31/01/2020 

 

 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE 

CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG n. 8102123369           

 

 

IL COMANDANTE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

 

 con Determinazione  n. 75/1129 del 21.11.2019 è stata indetta la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento del servizio in 

oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 21, lett. X  del Decreto Legislativo 50/2016,  

per un importo d’appalto a base d‘asta  per il periodo indicato pari ad € 110.000,00, 

Iva di legge esclusa, comprensivo di tutti gli oneri, prorogabile ad un anno; 

 con la predetta determinazione è stato scelto quale criterio di aggiudicazione, il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 

3, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i in base agli elementi e punteggi massimi di seguito 

sintetizzati: 

- offerta tecnica :       max punti 80 

- offerta economica:  max punti 20 

 

 il termine per la presentazione delle offerte scadeva  il giorno 13.01.2020 alle ore 

12:00;  

 con Determinazione da parte del  Responsabile scrivente n. 27/48 del 15.01.2019, è 

stato nominato il Seggio di Gara  per l’espletamento delle operazioni inerenti 

l’accertamento e la verifica della Regolarità della documentazione amministrativa 

pervenuta entro in termine di scadenza delle offerte;  

 Con Determinazione del Responsabile scrivente n. 28/49 del 15.01.2020, è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute e 

la susseguente proposta di aggiudicazione;  

 



ATTESO: 

 che allo scopo della gara in oggetto, la Determinazione del Responsabile scrivente 

n. 75/129 del 21.11.2019 stabiliva di affidare il servizio in oggetto, con 

l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

RICHIAMATA nuovamente la sopra citata determinazione n. 75/129 del 21.11.2019, con 

la quale si è proceduto all’approvazione del Capitolato d’Appalto e del Disciplinare di 

Gara; 

 

ATTESO che: 

-  sono state individuate le seguenti n. 5 ditte possibili fornitrici di apparecchiature 

per il controllo fisso di velocità: 

 ALPIMEDIA COMMUNICATION – P.I. 07181160016 

 GRAFICHE E. GASPARI SRL – P.I. 00089070403 

 MAGGIOLI SPA – P.I. 02066400405 

 NIVI CREDIT SRL – P.I. 04105740486 

 UNIPOSTE SPA – P.I. 13176531005 

 

RILEVATO che: 

- il termine ultimo per la trasmissione delle offerte tramite piattaforma sul sito 

Consip  scadeva il  giorno 13.01.2020 ore 12:00; 

- in data 20.01.2020 alle h. 09.30 (prima seduta) risultava pervenuta n. 1 busta dal 

seguente operatore economico: 

 

1) MAGGIOLI SPA – P.IVA: 02066400405.  

DATO ATTO che la gara si è svolta come previsto dalla normativa vigente;  

  

VISTI i seguenti Verbali di Gara redatti dal Seggio di Gara di cui sopra allegati alla 

presente, per farne parte integrante e sostanziale: 

- N. 1 del 20.01.2020: Verifica busta A contenente la documentazione 

amministrativa – seduta pubblica telematica 

- N. 2 del 27.01.2020: Accertamento documentazione contenuta nella Busta B 

(offerta Tecnica)- seduta pubblica telematica 

 

VISTI i successivi  verbali della Commissione Giudicatrice,  relativi alle operazioni  di 

gara, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale e segnatamente, 

dai quali si rileva che:   

 

1) Verbali  n. 2 in data 27.01.2020  e n. 3   in data 27.01.2020,  con  i  quali la  

Commissione Giudicatrice,  in seduta pubblica,  ha proceduto alla valutazione 

dell’offerta tecnica presentata dalla  succitata Ditta  assegnando il relativo 

punteggio;   

2) Verbale n. 4 del 27.01.2020   con  il quale la Commissione Giudicatrice  ha reso 

noto il punteggio “Offerta Tecnica” e, quindi, assegnato all’ offerta economica, 

pervenuta della predetta Ditta, il rispettivo punteggip; 

 

CONSIDERATO che dal  predetto verbale n. 4 della Commissione Giudicatrice,  si ricava 

la graduatoria, definitiva in relazione al punteggio totale ottenuto (offerta tecnica + offerta 

economica) dal succitato operatore;   

 



 

RISCONTRATA, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi approvare i predetti verbali delle 

sedute del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice, nonché la proposta di 

aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara n. 4 del 

28.01.2020, che formano parte integrante e sostanziale al presente atto, procedendo 

contestualmente all’aggiudicazione del servizio in oggetto alla Ditta MAGGIOLI SPA – 

VIA DEL CARPINO n. 8 – 47822 SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)  - 

P.IVA 02066400405: con il punteggio complessivo di 85,00;  

 

DATO ATTO che  non risulta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3 – secondo periodo, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui 

sopra, essendo in corso la verifica dei requisiti in atto attraverso il sistema AVCPASS ex 

art. 32 c. 7, D.lgs 50/2016 smi; 

 

CONSIDERATO che in data 29.01.2020 e 30.01.2020 sono pervenute tramite il sistema 

AVCPASS le seguenti attestazioni: 

 

- Certificati del Casellario Giudiziario 

- Certificato Casellario Imprese 

- Visura Camerale 

- Attestazione Regolarità Contributiva 

 

CONSIDERATO altresì che si resta in attesa di trasmissione della Certificazione 

Antimafia richiesta in data 29.01.2020 – prot. PR_RNUTG_Ingresso_0005857_20200130; 

 

PRESO ATTO che l’offerta della ditta MAGGIOLI SPA,  risultata vincitrice della gara 

per anni 1 (uno), il seguente stimato quadro economico : 
 

 Valore 

complessivo  

del servizio a 

base d’asta 

Euro 

Ribasso 

offerto  

 

Ribasso in 

euro 

Importo 

annuo 

aggiudicato 

Euro 

ANNI 2020   110.000,00 13,11% 14.421,00 95.579,00 

IVA    21.027,38 

 

 

Dato atto che il sottoscritto non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, 

come introdotto dalla Legge 190/2012; 

 

Visto il Decreto Sindacale nn. 6 del 28.08.2019, con il quale sono state attribuite al 

sottoscritto Comandante P.M. le funzioni di “Responsabile di Uffici e Servizi”; 

 

Richiamato il disposto della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che prevede l’obbligo per le 

pubbliche amministrazione di inserire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e – ove 

obbligatorio, ex art. 11 L. 3/2003 – il codice unificato di progetto (CUP), in ogni 

strumento di pagamento da esse utilizzato per la liquidazione del loro debito finanziario 



nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, quali controparti in contratti e 

concessioni di lavori, forniture e servizi. 

 

Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i. 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità. 

Visto il D. Lgs 50/2016; 

Visto il Bilancio 2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 in data 

28/12/2018; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale con atto 

n. 16 del 31.01.2019; 

Per quanto sopra, 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la premessa narrativa come parte integrante della presente 

determinazione. 

 

2. di aggiudicare in via definitiva alla ditta MAGGIOLI SPA,  con sede in Via del 

Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna (RN) P.I. 02066400405 la fornitura in 

oggetto per l’anno 2020,  come risulta dai  relativi verbali di gara (resta salva la 

eventuale proroga per anni uno); per un importo complessivo contrattuale di €  € 

95.579,00 ( IVA esclusa), a seguito del ribasso del 13,11%, per un  totale 

complessivo di € 116.606,38, compresa IVA 22% pari a € 21.027,38 ed alle 

condizioni tutte, sia tecniche che economiche, offerte in sede di gara, comprensive 

di tutte le spese da sostenersi per l’esecuzione del servizio stesso;   

 

3. dare atto che il valore contrattuale dell’appalto è determinato in complessivi € 

95.579,00 oltre IVA 22%;  

 

4. di comunicare la presente aggiudicazione definitiva alla predetta Ditta Maggioli 

S.p.a., come previsto dall’art.76 del D.Lgs 50/2016; 

 

5. di pubblicare, così come previsto dall’art.98 del D.lgs, 50/2016 l’avviso di 

aggiudicazione definitiva. 

 

6. di dare atto che il CIG è: 8102123369; 

 

7. di  subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei  flussi finanziari di cui  all’art. 3 

della Legge 13/8/2010 n. 136 e s. m. e i.; 

 

8. di stabilire, ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali , quanto 

segue: 

 

- il fine che intende perseguire è il seguente :  ESTERNALIZZAZIONE UFFICIO 

VERBALI; 

- l'oggetto del contratto è il seguente : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PE IL 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE;  

- la modalità di scelta del contraente: RDO con il criterio dell’offerta 

economicamente formalizzata sulla piattaforma www.acquistinrete.it - Consip; 

http://www.acquistinrete.it/


- che il relativo contratto sarà stipulato con le modalità previste dalla suddetta 

piattaforma informatica; 

- L’Amministrazione contraente ha diritto di recedere dal presente contratto ai sensi 

dell’art. 1 c. 13, D.L. 95/2012, convertito in L. 7/8/2012 n. 135;  

 

9. che i costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 

590,00. 

 

10. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, commi 7  e 8 del D. Lgs n. 50/2016 

l’aggiudicazione in argomento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti e che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo entro i 

successivi 60 giorni dall’aggiudicazione.  
 

 

11. di dare atto:  

 

- che la predetta spesa complessiva di € € 116.606,38 (compresa IVA)  viene 

interamente finanziata  dai bilanci 2020-2021, che saranno dotati delle necessarie 

disponibilità, con risorse proprie dell’Ente, attingendo dalla Voce di Bilancio n. 

1130/4/1;  

 

12. di disporre di impegnare la cifra complessiva di € 97.171,98 (di cui IVA pari al 

22% = € 17.522,82) – Voce 1130/4/1 per il periodo marzo – dicembre 2020;  

 

13. di impegnare la restante somma di € 19.434,40 di cui IVA 22% = € 3.504,56 – 

Voce 1130/4/1 per il periodo gennaio/febbraio 2021 - nel bilancio pluriennale 

2020/2021; 

 

14.  che le spese postali per la notifica degli atti giudiziari troverà copertura al capitolo 

800/7/3; 

 

15. che il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Commissario REBURDO 

Doriano – Comandante della Polizia Municipale; 

 

16. di liquidare la spesa, con successive determinazioni, a 60 gg. dalle date delle 

fatture elettroniche, atteso che l’importo della spesa è determinato e l’intervento al 

quale imputarla indicato, dopo apposita verifica del DURC ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lvo 50/2016. Il pagamento verrà effettuato al netto dell’IVA in attuazione del 

meccanismo dello Split Payment ai sensi della Legge di Stabilità 2015 art. 1 

commi 629/633;   

 

17. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, come sopra individuato, di 

provvedere a tutti gli atti consequenziali; 

 

18. il presente provvedimento di Scelta del Contraente viene pubblicato sul sito 

internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti” ai 

sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33 e nella sezione “Bandi di gara e contratti- 

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ai sensi del D. Lgs. 33/2013, 

Art.37, cc. 1,2 e della Legge n. 190/2012, Art. 1 c. 32. 

 



19. di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la 

firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e 

certifica la correttezza dell’azione amministrativa. 

                                                                  

      

 

 

IL COMANDANTE 

Commissario 

Firmato Digitalmente 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


