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DETERMINAZIONE
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Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Service Concilia 2018

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 968/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 29 dicembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Filomeno Camporeale



Premesso che:

•  nell’anno 2017, si è verificato un aumento considerevole del numero dei verbali di accertamento 
emessi e che le stime di previsione per l’anno   2018  prevedono  un numero considerevole di 
accertamenti,  sia per  l'aumento del numero degli ausiliari della sosta,  sia per un prevedibile 
aumento degli accertamenti da parte del personale della  Polizia Locale,  nonché per la rilevazione 
delle  violazioni al C.d.S con sistema automatico di controllo nella ZTL; 

•  la fase di accertamento delle infrazioni rappresenta una prerogativa esclusiva degli organi di 
polizia stradale ex art. 12 C.d.S. mentre tutte le fasi accessorie meramente esecutive e materiali 
possono essere legittimamente affidate all'esterno ricavando economie di spesa o recupero di 
risorse umane da destinare ad altre attività ritenute maggiormente prioritarie per questa 
Amministrazione Comunale; 

 Ritenuto  indispensabile ottenere la diminuzione dei tempi di lavorazione su ogni singolo atto di 
accertamento consentendo una notifica tempestiva nei nuovi termini di legge;

Che l'utilizzo delle nuove tecnologie d’informatizzazione consentono una sicura riduzione dei tempi del 
procedimento nonché un recupero di risorse umane;

Che l’esternalizzazione di alcune fasi della procedura sanzionatoria del Codice della Strada consente di 
concentrare l’attività di Polizia Locale su di un tipo di lavoro maggiormente qualificante e sicuramente 
più apprezzato da parte dei cittadini, ed è quindi una scelta strategica specialmente in carenza di risorse 
umane;

Dato atto  che l’esternalizzazione di alcune attività dell'ufficio verbali è da ritenersi conveniente 
valutando i costi diretti e indiretti dell'attuale gestione in house:

1. per la stampa dei verbali (costo del modulo costo dell'utilizzo della stampante, costo del personale 
impiegato durante ‘attività di stampa e preparazione della stessa, nonché della piegatura dei 
plichi); 

2. per la notifica (costo relativo alla trasmissione dei moduli stampati e piegati all'ufficio Poste 
italiane); 

e) per l'attività di data entry degli esiti della notifica;

1. per il costo dell’impiego del personale in attività non strategiche; 
2. per il costo del ritardo del flusso di cassa; 

Visto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguente modalità:

• a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

Richiamato l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 dove viene disposto: ……omissis “Per lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 
del contraente interamente gestite per via elettronica” omissis …..

Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro”;



  Verificato che nel catalogo dei prodotti MEPA risulta disponibile il servizio di che trattasi;

Che con trattativa diretta n. 363524  si è proceduto all’affidamento diretto (art.36, comma 2, lett.A, D.Lgs
50/2016), in quanto cambiando fornitore del servizio di che trattasi, è doveroso procedere al cambio dei 
vari software con conseguente aggravio di spesa e di tempo.

Visto che, l’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 ovvero ne utilizzano i 
parametri di   prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto 
delle stesse, anche    utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi del decreto del 
Presidente della Repubblica 4   aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del 
presente comma è causa di responsabilità   amministrativa, ai fini della determinazione del danno erariale 
si tiene conto anche della differenza tra il prezzo  previsto nelle convenzioni e quello indicato nel 
contratto”;

Accertato che, è attiva convenzione CONSIP per beni comparabili con quelli oggetto di acquisizione;

Visto che ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006  n. 163 “Per servizi o forniture inferiori 
a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;    

 Visto l’art. 2 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 
modificato con   deliberazione del C.C. n. 22 nella seduta del 27/05/2011, il quale prevede l’affidamento 
diretto da parte del   responsabile del procedimento, per servizi e forniture inferiori a Euro 20.000,00;

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 intitolato: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il documento di consultazione dell’ANAC intitolato “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”;

Che in data 21/12/2017   prot. 22902   è pervenuta dalla  Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di 
Romagna via del Carpino, 8, offerta per   il proseguo del servizio "chiavi in mano w di gestione degli atti 
amministrativi relativi ai verbali di violazione al codice della strada" con un corrispettivo applicato per 
ogni singolo atto pari a  una quantità annuale potenziale di n. 3.000 circa verbali da postalizzare, prezzo 
unitario per ogni singolo verbale stampato di  € 4,48 + IVA,   nonché produzione flusso dati per la 
stampa; stampa e confezionamento dei verbali; consegna a Poste Italiane per la notifica; produzione della 
copia conforme all'originale; acquisizione delle ricevute di notifica, scansione ed inserimento dei dati e 
rendicontazione; gestione del cartaceo con restituzione al Comando P.L; rendicontazione dei pagamenti su
c/c postale; aggiornamento banca dati del Comando P.L ;

Che la  spesa Ammonta a  € 13.440,00 oltre  IVA per totale di  16.396,80 iva compresa e trova copertura 
finanziaria sul Cap. 478 del  bilancio di previsione finanziario 2017/2019,( 03.01-1.03) a seguito di 
obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa è 
esigibile.

Visto il D. LGS n. 267/2000                                        

Determina

 Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente
 provvedimento:

             1) Di approvare l’offerta della Maggioli S.p.A. pervenuta in data  21/12/2017 prot. 22902          



2) Di  affidare  servizio della Maggioli S,p,A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del 
Carpino n. 8, "chiavi in mano w di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al 
codice della strada" con un corrispettivo applicato per ogni singolo atto pari a  una quantità annuale 
potenziale a 3.000  verbali da postalizzare, prezzo unitario per ogni singolo verbale stampato di  €  4,48 + 
IVA, nonché produzione flusso dati per la stampa; stampa e confezionamento dei verbali; consegna a 
Poste Italiane per la notifica; produzione della copia conforme all'originale; acquisizione delle ricevute di 
notifica, scansione ed inserimento dei dati e rendicontazione; gestione del cartaceo con restituzione al 
Comando P.L; rendicontazione dei pagamenti su c/c postale; aggiornamento banca dati del Comando P.L.

             3) Di impegnare la somma  di € 16.396,80  IVA inclusa , sul Cap. 478 del  bilancio di 
previsione  finanziario 2017/2019, (03.01-1.03) a seguito di obbligazione giuridicamente 
perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa è esigibile.

            4) Di liquidare e pagare con successivi atti di liquidazione tecnica contabile alla Ditta 
Maggioli S.p.a. le fatture per una  somma di €  16.396,80  IVA  compresa.

            5) Che il numero CIG è il seguente:     Z4E2172C46;

  .      6) Che il Codice Univoco  è il seguente : UZGJQT.

            7) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto 
con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica.

            8) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Finanziario per i 
conseguenti adempimenti e alla ditta Maggioli S,p,A., con sede in Santarcangelo di Romagna 
(RN), Via del Carpino n. 8.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


