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REGISTRO SETTORIALE
N. 83

REGISTRO GENERALE

N. 523 DEL 03/12/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA URBANA
OGGETTO: Affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle sanzioni
derivanti da violazioni al codice della strada nonché da altre sanzioni amministrative di
competenza della polizia locale - Aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - CIG padre
79229354CB (CIG DERIVATO N. 81236621F5).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Premesso che:
- Con propria determinazione n. 231 in data 30/05/2019 veniva stabilito di affidare all’esterno
il servizio dell’attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice
della strada, nonché delle altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale,
per il periodo di mesi 60 (SESSANTA) dalla data di formale affidamento dell’incarico
(relativamente alle annualità 2016-2017-208-2019-2020-2021), tramite procedura aperta, ai
sensi dell’articolo 60 del D.L.gs n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’articolo 95 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo;
- con citata determinazione venivano altresì approvati i documenti di gara e stabilito il valore
del contratto di appalto, posto a base di gara, per un importo pari a € 904.249,10, oltre I.V.A
di legge;
- con propria determinazione n. 240 in data 04/06/2019, relativamente alla gara d’appalto di
cui sopra si provvedeva alla costituzione del gruppo di lavoro, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113
del D.L.gs n. 50/2016 approvato con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 109
in data 06/12/2018;
- con determinazione n. 2054 del 27/09/2019 il Dirigente della C.U.C di Moncalieri, a seguito
esperimento procedure di gara, disponeva l’aggiudicazione definitiva a favore dell’operatore
economico AREA s.r.l con sede in Mondovì (CN) via Torino nc 10/b con un punteggio
totale pari a 78,553 e per un importo complessivo pari ad Euro 741.847,22, oltre I.V.A di
legge demandando l’efficacia dell’aggiudicazione medesima all’esito delle verifiche in
relazione ai requisiti speciali e generali prescritti per la partecipazione alle procedure di
affidamento di appalti pubblici ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da effettuarsi a cura
della S.A. Comune di La Loggia;
dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 si è
provveduto alla verifica dei prescritti requisiti nei confronti dell’operatore economico AREA s.r.l
con sede in Mondovì (CN) via Torino nc 10/b e che gli stessi sono risultati regolari;
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dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., è stata richiesta a mezzo
della Banca Dati Nazionale Antimafia (protocollo PR_CNUTG_Ingresso 0055909_20191007) la
prescritta certificazione antimafia e che essendo decorsi i termini di cui all’art. 92, comma 2, del
citato D.Lgs.159/2011 è possibile procedere all’aggiudicazione;
considerato che:
- è possibile dichiarare pertanto l’aggiudicazione definitiva efficace per l’affidamento del servizio e
procedere, successivamente, alla stipula del contratto;
- a seguito dell’espletamento della procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.L.gs n. 50/2016
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95 comma 2 del
medesimo Decreto Legislativo, è possibile ridefinire il quadro economico dell’intervento;
- occorre provvedere alla ridefinizione del quadro economico riportato nella propria determinazione
n. 240 in data 04/06/2019, in quanto, per mero errore materiale, è stata riportata una unica
percentuale per il calcolo degli incentivi economici, non tenendo conto della riduzione percentuale
per la parte eccedente il valore di gara pari ad € 500.000,00.
visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
visto il vigente “Regolamento per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche previsti
dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016”;
visto il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
39 in data 22/12/2018;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Peg 2019/2021 – parte finanziaria –
assegnando ai Responsabili dei servizi le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la
realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG;
DETERMINA
1. di confermare, per i motivi sopra esposti, l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento in
concessione dell’attività di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al
codice della strada nonché delle altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia
locale, disposta con determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza
Moncalieri, Trofarello, La Loggia n. 2054 in data 27/09/2019, per il periodo di mesi 60
(SESSANTA) dalla data di formale affidamento dell’incarico (relativamente alle annualità
2016-2017-208-2019-2020-2021), divenuta efficace, a favore dell’operatore economico
AREA s.r.l con sede in Mondovì (CN) via Torino nc 10/b, partita I.V.A 02971560046, che
ha ottenuto un punteggio totale di 78,553, determinando un importo per l’esecuzione del
servizio, pari ad € 741.847,22 già depurato del ribasso offerto pari a 40% sull’aggio (oltre
I.V.A di legge);
2. di dare atto che non sono state utilizzate risorse per il compenso a membri esterni, essendo
la commissione giudicatrice composta esclusivamente da personale dell’Ente, in seguito a
sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 del D.Lgs. n.
50/2016 sino al 31/12/2020;
3. di riapprovare conseguentemente il quadro tecnico economico della gara in questione a
seguito dell’affidamento divenuto efficace, come di seguito riportato:
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A
A1
A2
A3
A4

SERVIZIO IN PROGETTO
Importo del servizio, aggio,
soggetto a ribasso
Costo fisso pratica
Rimborso spese gestione
ricerche anagrafiche
Spese postali (esenti IVA)

A

TOTALE IMPORTO A
BASE DI GARA

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1
B2

B3

B

I.V.A. sul servizio
(A1+A2+A3)
Compensi membri esperti
esterni Commissione
Giudicatrice al lordo degli
oneri dovuti
Fondo funzioni tecniche art.
113, comma 2, D.Lgs.
50/2016 così ripartita:
• 2% dell’80%
calcolato sul valore
dell’importo posto a
base di gara per la
parte fino ad €
500.000
• 1,5% dell’80%
calcolato sul valore
dell’importo posto a
base di gara per la
parte eccedente €
500.000

BASE DI GARA
€ 406.004,70

AGGIUDICATO
243.602,82

€ 152.468,40

152.468,40

€

3.500,00

3.500,00

€ 342.276,00

342.276,00

€ 904.249,10

741.847,22

€ 123.634,08

87.905,67

3.000,00

0

22%
€
Quota 80% incentivi ai
soggetti
interessati
(art.113,
comma 3,
D.Lgs
50/2016)
Quota 20% per le finalità
di cui all’art.
113, comma 4,
D.Lgs.
50/2016

€ 14.467,98

12.850,99

€

€ 3.212,74

3.616,99

TOTALE SOMME A
€ 144.719,05
€ 103.969,40
DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO
€ 1.048.968,15
€ 845.816,62
(A+B)
4. di assumere il conseguente impegno di spesa, sul capitolo P.R.O n° 1130/56 art. 1
(rimborso spese di notifica ingiunzioni fiscali) come di seguito riportato:
– annualità 2019 € 60.838,00 I.V.A esente, di dichiarare che la somma è esigibile entro il
31.12.2019;
– annualità 2020 € 135.424,00, I.V.A esente, di dichiarare che la somma è esigibile entro il
31.12.2020;
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–
5.

annualità 2021 € 42.484,00, I.V.A esente, di dichiarare che la somma è esigibile entro il
31.12.2021;
di rimandare a successiva determinazione l'impegno di spesa di € 45.134,00 ed € 49.260,00
(I.V.A esente) per le annualità 2022 e 2023;

6. di assumere il conseguente impegno di spesa, sul capitolo P.R.O n° 1130/65 art. 1 (spese
per aggio, costo fisso pratica, spese esecutive, ricerche anagrafiche delle ingiunzioni fiscali)
come di seguito riportato:
annualità 2019 € 68.095,00 I.V.A di legge inclusa, di dichiarare che la somma è esigibile
entro il 31.12.2019;
annualità 2020 € 254.543,00, I.V.A di legge inclusa, di dichiarare che la somma è esigibile
entro il 31.12.2020;
annualità 2020 € 87.931,81, I.V.A di legge inclusa, di dichiarare che la somma è esigibile
entro il 31.12.2021;
7. di rimandare a successiva determinazione l'impegno di spesa di € 14.121,45 ed € 14.121,45
(I.V.A di legge inclusa) per le annualità 2022 e 2023;
8. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) DERIVATO per l’affidamento in
oggetto è: 81236621F5;
9.

di dare atto, ai sensi dell’art.192, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267,
che in relazione al presente affidamento:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento all’esterno del servizio di
riscossione coattiva delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada nonché delle
altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione del servizio in questione rispettando i
tempi e le scadenze delle pratiche così come previsto dalle vigenti normative;
c) la stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica;
d) le clausole contrattuali sono quelle riportate nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico,
nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia,
e) la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.L.gs
n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo
95 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo;.
f) Il concessionario, si impegna ad assumere e rispettare tutti gli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 così come modificata dall’art.7
del decreto legge 12 novembre 2010, n.187. Qualora tale obbligo non sia assolto il contratto
verrà risolto di diritto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 36/2010;
10. di dare atto, altresì:
✓ che sono pubblicati sul sito internet dell’ente, nell’ambito dei dati della sezione
“Amministrazione trasparente”, i dati di cui all’art. 37 del D.L. n. 33/2013;
✓ che l’operatore economico AREA s.r.l con sede in Mondovì (CN) via Torino nc 10/b
aggiudicatario dovrà trasmettere la fattura elettronica direttamente, secondo le specifiche
contenute nel Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 n. 55, esclusivamente attraverso il
Sistema di Interscambio (SdI) istituto dal Ministero dell’Economia e Finanze, la cui gestione
è assegnata all’Agenzia delle Entrate.
✓ che si provvederà a richiedere ad AREA s.r.l con sede in Mondovì (CN) via Torino nc 10/b
la dichiarazione:
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di La Loggia. Responsabile Procedimento: Mercede Giovanna (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

a) di presa d’atto delle disposizioni del codice di comportamento del Comune di La Loggia
approvato con deliberazione G.C. n. 143 del 20/12/2013;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad
ex dipendenti o incaricati del Comune, nel triennio successivo alla loro cessazione del
rapporto, che abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o
negoziali nei confronti della ditta (D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 art. 53 – comma 16 ter e s.m.i e
del punto 8.4 del Piano triennale 2014-2016 di prevenzione della corruzione adottato dal
Comune di La Loggia, con atto della G.C. n. 12 del 30/01/2014);
11. di dare atto, ex art. 6 bis della L. 241/1990 e art. 6 del Codice Comportamento, dell’assenza
di conflitti di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento;
12.di rideterminare, a seguito dell’errore materiale citato in premessa. in euro 16.063,73
l’importo del fondo incentivazione funzioni tecniche di cui all’art.113, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, di cui euro 12.850,99, comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti
dalla legge, quale quota incentivi ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 113, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 ed euro 3.212,74 per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs.
50/2016;
13. di determinare, conseguentemente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la disciplina
degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016” e
relativa Tabella 2 allegata al Regolamento medesimo, che l’80% dell’importo sopra indicato
dovrà essere ripartito, tra tutti i component il Gruppo di Lavoro individuati con propria
determinazione n. 240/2019 come di seguito indicato:

FUNZIONE
SVOLTA

Gruppo di
Lavoro

R.U.P.
Estensore atti di
gara
Direttore
dell’esecuzione
Verificatore
conformità –
Certificato
regolare
esecuzione

Prelato P.
Prelato P.

Collaboratori
tecnici e
amministrativi

Fase
programmazione,
redazione atti di
gara ed elaborati
tecnici ed
amministrativi
8%
10%

Fase
affidamento

Fase
esecuzione

TOTALE

8%

3%

19%

2%

//

12%

10%

10%

0

0

Caroli L.

CUC
Centrale Unica di
Centrale
Costella A.
Committenza
Unica di
Caroli L.
(CUC)
Committenza
Marchese F.
6%
(CUC)
come da art.5 comma 3
Rossetti D.
e
Regolamento incentivi
Piola M.
collaboratori
Massimino E.
15%
Altri collaboratori
Arni S.
16%

collaboratori
Marchese F.
Rossetti D.
Piola M.
Massimino E.
Arni S.
Lagna D.

59%

22%
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TOTALE

40%

25

35

100%

14. di dare atto che gli impegni di spesa relativi ai presenti affidamenti ed i conseguenti
pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
15. di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 147-bis, comma 1, del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito
nella L. n. 213/2012;
La Loggia, lì 03/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA URBANA
FIRMATO DIGITALMENTE
(Pierangelo Prelato)
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