Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
CORPO DI POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 154 del 09/02/2022
OGGETTO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE
VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO
DEI VEICOLI E/O TRASGRESSORI E/O OBBLIGATI IN SOLIDO AVENTI
RESIDENZA O SEDE ALL'ESTERO E/O ISCRITTI ALL'AIRE, AI REGOLAMENTI
COMUNALI E DELLE ALTRE LEGGI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE E
FORNITURA MODULISTICA PER IL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - RTI
MAGGIOLI SPA E MT SPA - CIG 8188446766

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 27/12/2021, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e successiva
variazione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 501 del 28/12/2021 "Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 – Assegnazione dotazioni finanziarie
ai servizi";
PREMESSO CHE:
- con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 24/03/2011 veniva disposto
l’affidamento in outsourcing per il periodo di tre (3) anni alla società
Nivi Credit s.r.l. Div. E.M.O. di Firenze per la notifica e la gestione
delle sanzioni amministrative al CdS emesse nei confronti di veicoli o
cittadini residenti e/o domiciliati all’estero;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 20/10/2014 si affidava alla
società NIVI CREDIT S.r.l., divisione interna E.M.O. (European Municipality
Outsourcing) con sede in Firenze, Via O. da Pordenone n. 20, C.F.
04105740486, per un periodo di anni due (2) l'incarico di gestire in
outsourcing, per il Comune di Falconara Marittima, tutte le attività legate
alle sanzioni accertate per infrazioni al Codice della Strada relative alla
notifica del verbale, dell’ingiunzione fiscale e al Recupero Internazionale
dei crediti nei confronti dei cittadini residenti e/o domiciliati
all’estero;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1400 del 22/12/2016 si aggiudicava il
servizio di gestione delle infrazioni alle norme del Codice della Strada
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(D. Lgs. n. 285/1992) comprendenti la notificazione dei verbali di
accertamento delle violazioni, delle ingiunzioni fiscali e il Recupero
Internazionale dei crediti nei confronti dei cittadini residenti e/o
domiciliati in Paesi esteri, alla Società “Nivi Credit s.r.l.” - Div.
E.M.O., con sede a Firenze, per un periodo di cinque anni (5);
DATO ATTO che, stante la scadenza del contratto con la Società “Nivi Credit
s.r.l.” - Div. E.M.O., è emersa la necessità di provvedere all’affidamento
ad altro operatore del servizio di gestione delle infrazioni alle norme del
Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) comprendenti la notificazione dei
verbali di accertamento delle violazioni, delle ingiunzioni fiscali e il
Recupero Internazionale dei crediti nei confronti dei cittadini residenti
e/o domiciliati in Paesi esteri;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale
esecutiva ai sensi di legge, che disponeva:

n.

13

del

16-1-2020,

- l'affidamento a una ditta esterna di tutta l’attività di gestione delle
sanzioni amministrative pecuniarie (CdS e altre violazioni di norme),
compresa la fornitura gratuita del relativo software, così come
sinteticamente descritta in premessa ma più dettagliata nel relativo
capitolato d'appalto;
l’indizione
di
apposita
procedura
di
evidenza
pubblica
per
l’affidamento del servizio in oggetto;
- di demandare al Comandante della Polizia Locale di adottare gli atti
conseguenti sulla base dei seguenti indirizzi:
1) durata: fissare in tre (3) anni la durata dell’appalto, con
decorrenza dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente,
di attivazione del servizio con riserva, alla scadenza del contratto,
di rinnovarlo alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori due
(2);
2) importo:
a) di dare atto che il valore del servizio relativo all’intero ciclo
sanzionatorio ammonta a complessivi (3+2 anni) € 1.748.000,00 oltre
IVA così determinato:
- Numero di atti previsti annualmente n. 80.000
- Importo annuale: € 349.600.00 oltre Iva
- Importo complessivo per tre anni dell’appalto: € 1.048.800,00
oltre IVA
b) di dare atto che il valore relativo al servizio di riscossione
coattiva (3+2 anni) ammonta a complessivi € 364.000,00 oltre IVA
- importo annuale € 72.800,00 oltre IVA se dovuta
- importo complessivo per tre anni dell’appalto € 218.400,00
c) di dare atto che il valore del servizio di gestione e notifica
delle sanzioni C.d.S. per veicoli con targa estera e trasgressione
obbligati in solido aventi residenza o sede all’estero e/o
iscritti
all’AIRE (a decorrere dal 01/01/2022) ammonta annualmente ad €
1.800,00
3) affidamento: procedere attraverso apposita procedura di gara
“aperta” da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta
formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
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miglior rapporto qualità/prezzo e in particolare sulla base della
rispondenza, ricchezza, completezza e della chiarezza documentale delle
soluzioni che verranno presentate rispetto al servizio richiesto e
meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico.
- Di demandare al Comando di Polizia Municipale l’adozione della
determina a contrarre comprendente anche l’approvazione del progetto
relativo all’affidamento dei servizi in oggetto;
- Di demandare all’Ufficio Comune operante come C.U.C. lo svolgimento
della procedura di gara e di tutte le attività per la scelta del
miglior contraente;
- Di demandare al Servizio “Gare e contratti” del Comune di Falconara
Marittima,
la
predisposizione,
a
seguito
dell’adozione
della
determinazione di aggiudicazione definitiva da parte del Corpo di
Polizia Municipale, del contratto di appalto e lo svolgimento di tutte
le attività propedeutiche alla stipula;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 717 del 23/07/2020, nella
quale:
- si aggiudicava in via definitiva al Raggruppamento MAGGIOLI S.P.A./M.T.
s.p.a. l’appalto dei servizi di gestione degli atti relativi alle
violazioni alle norme del Codice della Strada, accertate a carico dei
veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede in
Italia e successivamente anche dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati
in solido aventi residenza o sede all’estero e/o iscritti all’aire, ai
regolamenti comunali e delle altre leggi di competenza della Polizia Locale
e fornitura modulistica per il Comune di Falconara Marittima - CIG
8188446766 “per un periodo di tre anni (3) alle condizioni tutte previste
nel capitolato posto in gara e all’offerta presentata con decorrenza dalla
data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione del
servizio con riserva, alla scadenza del contratto, di rinnovarlo alle
medesime condizioni per un periodo di ulteriori due (2), applicando le
condizioni offerte in sede di gara, tra cui l’importo di € 3,20 per ogni
verbale trattato e l’aggio percentuale del 25% relativo ai servizi di
riscossione coattiva da trattenersi da parte dell’appaltatore sugli importi
delle sole sanzioni effettivamente incassate, al netto delle spese;
- si dichiarava che:
a) il valore annuale dell’appalto, compresi gli oneri di sicurezza
aziendali, veniva rideterminato in € 321.000,00 Iva esclusa (€ 391.620,00
IVA inclusa) di cui:
-€ 256.000,00 IVA esclusa - prezzo netto per ogni verbale trattato,
derivante dall’offerta presentata, pari a € 3,20 x 80.000 corrispondente
al numero dei verbali stimati all’anno)- ( € 312.320,00 IVA inclusa )
-€ 65.000,00 IVA esclusa - valore della riscossione coattiva applicando
l’aggio offerto in gara del 25% sull’importo stimato degli introiti
indicati nel capitolato di € 260.000,00) - ( € 79.300,00 IVA inclusa )
b) le spese presunte di notifica degli atti giudiziari da rimborsare alla
ditta annualmente è di circa € 759.967,00 (importo da rivedere annualmente
secondo le necessità e/o secondo le effettive notificazioni);
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Totale annuale € 1.151.587,00 IVA inclusa ( appalto € 391.620,00 IVA
inclusa + € 759.967,00 rimborso notifiche);
Totale triennale € 3.454.761,00 (appalto € 1.174,860 IVA inclusa + rimborso
notifiche € 2.279.901,00);
APPPURATO che dal contratto rep. n. 3555 reg. n. 4980 stipulato tra il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalle società Maggioli spa
(mandataria) e MT spa (mandante) e il Comune di Falconara Marittima si
evince quanto segue:
- Art. 1: “L’Ente committente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi
dell’art. 63 comma 5, del D.lgs 50/2016 e s.m.i con decorrenza dal
01/01/2022, dopo la scadenza del contratto attualmente in essere, il
servizio di gestione e notifica sanzioni relative al C.d.S. per veicoli con
targa estera e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o
sede all’estero e/o iscritti all’AIRE per i quali non è stata effettuata
l’oblazione in via breve”;
- Art. 3 comma 3.1: “Il fornitore dovrà […] su disposizione del Comando di
Polizia Locale compiere il servizio di stampa, imbustamento e consegna dei
verbali a Poste Italiane o, a seguito di liberalizzazione del servizio
postale, ad altro operatore incaricato per la notifica a obbligati in
solido e/o trasgressori aventi sede o residenza in Italia, e, qualora venga
affidato il servizio, per gli obbligati in solido e/o trasgressori aventi
sede o residenza all’estero e/o iscritti all’AIRE secondo quanto disposto
all’art. 4.3.1 “Gestione, stampa e notifica di verbali indirizzati
all’estero””;
RITENUTO dunque affidare il servizio di gestione degli atti relativi alle
violazioni alle norme del Codice della Strada, accertate a carico dei
veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede
all’estero e/o iscritti all’aire, ai regolamenti comunali e delle altre
leggi di competenza della Polizia Locale e fornitura modulistica per il
Comune di Falconara Marittima, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese
costituito dalle Società Maggioli spa – capogruppo mandataria, sede legale
in Via del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) , C.F.
06188330150, P. IVA 02066400405 e MT spa – soggetto mandante, sede legale
in Via del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) , C.F.
06907290156, P. IVA 02638260402;
DATO ATTO che il servizio in questione trova copertura finanziaria al
capitolo 301.13.750 “Polizia Municipale: servizi amministrativi”, impegni
2022/54 (gestione esternalizzata delle violazioni del CdS e altre norme
anno 2022) e 2023/34 (gestione esternalizzata atti relativi alla violazione
del CdS e altre norme anno 2023);
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
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VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti
integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI AFFIDARE il servizio di gestione degli atti relativi alle violazioni
alle norme del Codice della Strada, accertate a carico dei veicoli e/o
trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede all’estero e/o
iscritti all’AIRE, ai regolamenti comunali e delle altre leggi di
competenza della Polizia Locale e fornitura modulistica per il Comune di
Falconara Marittima, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito
dalle Società Maggioli spa – capogruppo mandataria, sede legale in Via del
Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) , C.F. 06188330150, P. IVA
02066400405 e MT spa – soggetto mandante, sede legale in Via del Carpino 8
– 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) , C.F. 06907290156, P. IVA
02638260402;
3. DI DARE ATTO che il servizio in questione trova copertura finanziaria al
capitolo 301.13.750 “Polizia Municipale: servizi amministrativi”, impegni
2022/54 (gestione esternalizzata delle violazioni del CdS e altre norme
anno 2022) e 2023/34 (gestione esternalizzata atti relativi alla violazione
del CdS e altre norme anno 2023);
4. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2013, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
5. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
6. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della
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pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;
9. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mirco Cionna
________________________________
Falconara Marittima, 09/02/2022
F.to IL DIRIGENTE
Luciano Loccioni
________________________________
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