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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO

N° DETERMINAZIONE 

567 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - 

Procedura aperta per l¿affidamento del SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO 

SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL 

CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - 

C.I.G. 66573391F0 - Indizione e approvazione atti e 

documenti di gara 

NUMERO PRATICA 

14- Pratica N. 16031 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

E   
Importo Anno/Numero 

Sub. 
Impegno

Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
          

         
DIVENUTA ESECUTIVA  11 aprile 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO

Det. n. 567 / Pratica N. 16031 -  14     

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE 

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI 

- C.I.G. 66573391F0 - Indizione e approvazione atti e documenti di gara. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015 di “Istituzione 

dell’Area delle Posizioni Organizzative ex articolo 8 CCNL 31.3.1999, Approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Parte II Norme relative all’istituzione 

dell’Area delle Posizioni organizzative e al conferimento dei relativi incarichi” e della 

Deliberazione della Giunta n. 12 del 28/01/2015 di approvazione della Nuova Macrostruttura 

organizzativa dell’Ente e suo successivo adeguamento di cui alla Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 80 del 17 marzo 2015 “Adeguamento delle variabili strutturali 

dell’organizzazione al nuovo progetto di Sistema operativo per il controllo direzionale” nonché 

della deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2016 di ulteriore adeguamento e modifica; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 2 febbraio 2016 di conferma della Responsabilità del 

Servizio Autonomo di Polizia Locale al Funzionario di Vigilanza Commissario Alberto 

Bassani, con attribuzione della relativa Posizione Organizzativa (giusti decreti di conferimento 

e integrazione n. 2/2015 e 26/2015);

ATTESO che, secondo la previsione specifica citata nel predetto Decreto, “i provvedimenti di 

acquisizione di beni e servizi necessari per l’esercizio dell’attività della struttura (…) siano 

adottati dalle competenti Direzioni”;

Tutto quanto preliminarmente esposto,  

DATO ATTO che: 

− con determinazione dirigenziale n. 720/2015, il Direttore della Direzione Economato, Gare e 

Acquisti approvava l’elenco dei procedimenti amministrativi e dei processi di competenza e, 

a norma dell’art. 5 della Legge 241/90 smi e degli artt. 6 e 7 del vigente Regolamento sul 

procedimento amministrativo e diritto di accesso, attribuiva al Responsabile del Servizio 

Autonomo Polizia Locale, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni attività 
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procedimentale – con la sola esclusione dell’adozione del provvedimento finale - per le 

Procedure di aggiudicazione degli appalti per l’acquisizione di beni o servizi di 

importo pari o superiore alla soglia comunitaria, ora  209.000 euro. 

− che, con Circolare illustrativa inviata alle varie Direzioni/Servizi Autonomi in data 13/05/2015, 

relativa “gli adempimenti a carico delle Direzioni/Servizi Autonomi nell’ambito dei procedimenti di 

affidamento di forniture di beni e servizi senza il ricorso al mercato elettronico e altre piattaforme 

elettroniche”, il suddetto Direttore ha, inoltre, chiarito che il ruolo di Responsabile Unico dei 

suddetti procedimenti, a norma delle vigenti disposizioni in materia (articolo 10 del D. Lgs. n. 

163/1996, articolo 9 e 273 del relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010), non può che 

esser ascritto al Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale; 

−

− con successiva determinazione dirigenziale n. 1073 del 3/06/2015 la Direzione procedeva ad 

assegnare al Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale “la responsabilità 

all’adozione dei provvedimenti finali inerenti le procedure di affidamento diretto dei 

servizi o forniture di cui all’articolo 6, commi 4 e 5 del vigente Regolamento 

concernente l’acquisizione di beni e servizi e lavori da eseguirsi in economia”;

CONSIDERATO che, alla luce della normativa vigente e degli atti amministrativi sopra elencati, 

la procedura in oggetto non rientra tra le fattispecie per cui è stata assegnata al Responsabile 

del Servizio Autonomo Polizia Locale l’adozione dell’atto finale, trattandosi di procedura di 

gara aperta per un importo onnicomprensivo sopra la soglia comunitaria;  

sulla base dell’istruttoria tecnica e procedimentale, espletata in qualità di Responsabile del 

procedimento sanzionatorio per illeciti amministrativi a seguito di violazione delle norme del 

Codice della Strada e di altre norme non penali, attività istruttoria di cui si attesta, mediante il 

presente visto favorevole, la relativa regolarità e correttezza,

PROPONE 

alla dott.ssa Orietta Bocchio in qualità di Direttore competente per l’adozione del provvedimento 

finale, DI ADOTTARE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

Premesso che, con determinazione dirigenziale RG n. 1732 del 4/08/2015, si dispose di affidare, a titolo di 

rinnovo, il servizio GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO 

SANZIONATORIO  DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED 

ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G.  63541201B4 al R.T.I. costituito da Poste Italiane SpA 

(Capogruppo) e Sapidata SpA.(Mandante) sino alla data del 31 agosto 2016, alle stesse condizioni e modalità 

di cui al precedente contratto rep. 249 del 12/12/2014 - Rinnovato  con contratto rep. 755 del 28/12/2015 

(determina di aggiudicazione n. 1732/2015); 

Dato Atto che il suddetto contratto risulta in scadenza nei prossimi mesi e che il procedimento de 

quo risulta a carattere obbligatorio in quanto disciplinato da una norma di legge (art. 201 del D.Lgs 

285/92 smi) ed è, quindi, necessario procedere con urgenza all’attivazione della procedura di gara 

per l’affidamento del servizio, senza soluzione di continuità, a decorrere dal 1/09/2016; 



Determinazione Dirigenziale del  11 aprile 2016 n. 567       4 

Verificato, che i servizi in argomento non sono oggetto di convenzioni stipulate da Consip in 

applicazione dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, o dalla Società di 

Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA), e che non risulta utilizzabile il 

Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di cui all’art. 328 del citato D.P.R. n. 

207/2010; 

che, l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Considerato  

- che il servizio è riconducibile all’allegato IIA del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 

(Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), Categoria del Servizio:  - 

Denominazione: - nomenclatura CPC:– CPV;

- che, il Comune intende affidare il servizio in argomento per la durata anni due a decorrere 

dalla data della stipulazione del contratto o dalla data della sua eventuale esecuzione 

anticipata, con facoltà di rinnovo, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità mediante indizione di una procedura aperta, 

a norma degli articoli 20 e 55 del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del suddetto 

D.lgs. n.163, previa verifica delle offerte anormalmente basse. 

- che, il valore annuale presunto dell’appalto – complessivamente inteso ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

163/06 smi, può essere quantificato in €. 1.620.000,00 onnicomprensivi, IVA esclusa; 

- che, con successivo e autonomo provvedimento, si procederà all’assunzione dell’impegno per   le 

spese correlate all’appalto in argomento, che faranno interamente carico sui Capitoli (ex D.Lgs. 

118/2011 e D.Lgs. 126/14 e smi) che presentano sufficiente disponibilità economica: 

- n. 103011051 Missione 03 Programma 0301 Cofog 03.1 Titolo 1 Macroaggregato 1030000 

P.d.C. finanziario V° liv. U.1.03.02.15.999; 

- n. 103011052 Missione 03 Programma 0301 Cofog 03.1 Titolo 1 Macroaggregato 1030000 

P.d.C. finanziario V° liv. U.1.03.02.16.002;  

- che, l’appalto deve essere costituito da un unico lotto indivisibile in quanto trattasi di 

prestazione che può assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata e che l’eventuale 

suddivisione in lotti non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia 

nell’esecuzione del contratto medesimo;  

- che le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio sono contenute nel Capitolato 

d’Appalto, mentre la descrizione della procedura di gara e le norme di partecipazione alla stessa sono 

descritte nel Bando e nel Disciplinare di gara, documenti che si approvano con il presente atto, unitamente 

alla Relazione Illustrativa ed alla modulistica/allegati vari;  

- che, a norma dell’articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere 

il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) come da conferma pervenuta 
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a mezzo mail dal Servizio Prevenzione e Protezione in data 7/04/2016 (posta agli atti); 

Rilevato  

- che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, si è provveduto a richiedere 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e prestazione il Codice 

Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato 

Gare (CIG); 

- che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici e che la procedura 

risulta, pertanto, registrata al Numero di Gara CIG n. 66573391F0 e con successiva determinazione 

dirigenziale si procederà all’impegno e liquidazione della spesa di contribuzione a carico della 

stazione appaltante, pari ad €. 600,00 oltre alle altre spese di pubblicità, interamente quantificabili 

in via presuntiva in euro 10.000,00 onnicomprensivi;  

Ritenuto che, per le motivazioni in premesse esplicitate, si possa, pertanto, procedere: 

1. all’indizione di una procedura aperta, a norma degli articoli 20 e 55 del D.L.gs. n. 163/2006 

e s.m.i., per l’affidamento del servizio di SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 

OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO  DELLE 

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME 

NON PENALI, a decorrere dalla data della stipulazione del contratto o dalla data della sua 

eventuale esecuzione anticipata, con un valore contrattuale stimato per €. 720.000,00 e in € 

1.620.000,00 complessivi ai sensi dell’art. 29 del vigente D.Lgs. 163/06 smi - vista la 

possibilità di rinnovo e l’eventuale proroga - IVA esclusa, dando atto che il servizio verrà 

aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 83 del suddetto D.lgs. n.163, previa verifica delle offerte anormalmente basse; 

2. all’approvazione di tutti i documenti e atti di gara e, in particolare: Bando di gara, Relazione 

Illustrativa, Capitolato d’Appalto, Disciplinare di gara e relativa modulistica, quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

VISTI:

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e 

integrazioni; 

- il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n.163, e s.m. e i.; 

- il regolamento comunale per “la disciplina dei Contratti”, approvato con deliberazione del Consiglio, 

n. 3 del 12 gennaio 1998; 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 17.08.2015 ad oggetto “Art. 162 e seguenti del 

D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2015, Relazione Previsionale 

Programmatica 2015/2017, Bilancio Pluriennale 2015/2017 e relativi allegati. Rinvio all’esercizio 

2016 della predisposizione e dell’approvazione del bilancio consolidato. Permanere delle condizioni 

di equilibrio economico finanziario”; 



Determinazione Dirigenziale del  11 aprile 2016 n. 567       6 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 26.11.2015 ad oggetto "Art.175, comma 8 del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2015 e 

variazione sugli esercizi 2016 e 2017 per effetto delle variazioni sul fondo pluriennale vincolato"; 

- il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e 

integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali) e in particolare l’art. 163 che disciplina l’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione 

del bilancio di previsione; 

- l’art. 147 bis del suddetto decreto legislativo, rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e 

contabile”; 

- l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, nello specifico, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto 

mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale ai sensi e per gli effetti del succitato articolo 147 bis, 1° 

comma, D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. sopra citato; 

in forza del decreto sindacale n. 8 in data 01/02/2016; 

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate - su proposta del 

Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale - di: 

1. INDIRE, a norma degli articoli 20 e 55 del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i., una procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL 

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO  DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE 

DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI per la durata anni due, a decorrere dalla data 

della stipulazione del contratto o dalla data della sua eventuale esecuzione anticipata, con facoltà di 

rinnovo ed eventuale periodo di proroga massima di 180 giorni; 

2. DARE ATTO che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà proposto l’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del suddetto D.lgs. n.163 e s.m.i., previa verifica delle offerte 

anormalmente basse; 

3. QUANTIFICARE il valore contrattuale presunto dell’appalto in €. 720.000,00 e in € 1.620.000,00 

complessivi, vista la possibilità di rinnovo e di proroga, calcolato come previsto dall’art. 29 del vigente 

D.Lgs. 163/06 smi; 

4. DARE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, valutati pertanto in € 

0,00;  

5. STABILIRE che le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio sono 

contenute nel Capitolato d’Appalto, mentre la descrizione della procedura di gara e le norme di 

partecipazione alla stessa sono descritte nel Bando e Disciplinare di gara, documenti che si approvano 

entrambi con il presente atto unitamente alla Relazione Illustrativa ed alla modulistica e allegati vari;  

6. RISERVARE all’Amministrazione 

-  la facoltà di aggiudicare la fornitura del servizio in argomento anche  in presenza di una sola offerta 

purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarla affatto qualora nessuna offerta 

dovesse risultare soddisfacente; 
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- la possibilità di chiedere all'esecutore del contratto una variazione delle prestazioni oggetto del 

contratto medesimo a norma degli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010; 

7. DARE ATTO, infine, di quanto segue: 

- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare ovvero di revocare il presente atto e la 

conseguente procedura di affidamento qualora intervengano per il presente servizio attivazioni di 

convenzioni CONSIP ai sensi della L. 94/2012 e L 135/2012, salvo accettazione da parte 

dell’aggiudicatario delle migliori condizioni; 

- con successivo provvedimento si procederà all’assunzione dell’impegno delle spese 

eventualmente derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto e correlate, sui Capitoli (ex D.Lgs. 

118/2011 e D.Lgs. 126/14 e smi) che presentano sufficiente disponibilità economica: 

- n. 103011051 Missione 03 Programma 0301 Cofog 03.1 Titolo 1 Macroaggregato 1030000 

P.d.C. finanziario V° liv. U.1.03.02.15.999; 

- n. 103011052 Missione 03 Programma 0301 Cofog 03.1 Titolo 1 Macroaggregato 1030000 

P.d.C. finanziario V° liv. U.1.03.02.16.002;  

- che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’impegno ed alla liquidazione della somma 

di Euro 600,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) quale spesa di contribuzione a 

carico della Stazione Appaltante, oltre alle altre spese di pubblicità, interamente quantificabili in via 

presuntiva in euro 10.000,00 onnicomprensivi; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale – 

titolare di Posizione Organizzativa - Comandante Vicario Alberto Bassani. 

Il Direttore di Direzione 

Dott.ssa Orietta Bocchio 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 11 aprile 2016 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 

Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

ALESSANDRIA, lì 11 aprile 2016 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 

Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

ALESSANDRIA, lì 11 aprile 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 918 il  11 aprile 2016  e per 

giorni 15  

p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 


