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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO
Premesso che :
- con Determinazione dirigenziale DSG N° 02129/2020 del 03/12/2020, parzialmente rettiﬁcata con Determinazione dirigenziale n. 5 del
07/01/2021, si procedeva ad approvare la gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, sotto soglia comunitaria
eseguita ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per l'aﬃdamento in concessione del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori
relativi alle violazioni amministrative delle norme del cds, per i veicoli con targa italiana, leggi e regolamenti di competenza della polizia
locale e servizio di riscossione coattiva per anni 6 (sei) – impegno spesa e approvazione degli allegati.
- il valore della concessione (di importo inferiore alla soglia comunitaria), è determinato al sensi dell'art. 167 c. 1 del D.Lgs 50/2016,
indicativamente per l'importo per sei anni è pari a € 597.780,00 compresi oneri sulla sicurezza € 17.933,40 + iva al 22%;
- con la richiamata Det. n. 2129/2020, si è proceduto alla prenotazione sul cap. 163 (pren. di spesa n. 51) per gli esercizi ﬁnanziari dall'
anno 2021 al 2026;
- la procedura si è svolta ai sensi del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) che ha reso facoltativo il ricorso alle Centrali di committenza, in
modalità interamente telematica, così come previsto per legge, utilizzando il portale Appalti ed Affidamenti in dotazione all’Ente
- a seguito dell’aggiudicazione deﬁnitiva, la stipulazione del contratto e l’esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal
Comune di Afragola;
- ai ﬁni della legge 13/08/2010 n. 136, come modiﬁcata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, il numero di CIG assegnato dall'Autorità di Vigilanza
è il seguente: CIG 85438396FB - CVP 79940000-5;
- il bando-disciplinare di gara è stato pubblicato in data 14/12/2020 sulla G.U. n. 146, all'albo Pretorio in pari data, sul sito istituzionale
dell'Ente, sul sito MIT con ID 7972251;
- il bando-disciplinare veniva parzialmente rettiﬁcato, con pubblicazione sulla G.U. n. 3 del 11/01/2021, indicando, quale nuovo termine
ultimo di presentazione delle offerte, il 25/01/2021 ore 12.00;
- entro il termine di scadenza delle offerte, ore 12:00 del giorno 25/01/2021, sono pervenute n. 2 (due) offerte:
RTI LaBConsulenze s.r.l. - SO.GE.R.T. S.pA.;
A. E G . Riscossioni S.P.A. - Tecno Parking s.r.l.;
Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 51 del 25/01/2021, parzialmente rettiﬁcata con Determina dirigenziale n. 55/2021 e
110/2021 si è provveduto alla nomina del seggio di gara composto dal RUP Cap. Francesco Calandrelli, in qualità di Presidente e segretario
verbalizzante, dall'avv. Fabio di Dato e dal Rag. Rosaria Todisco dipendenti comunali in qualità di testimoni, nonchè alla nomina della
Commissione di gara, composta dalla dott.ssa Maria Pedalino, in qualità di Presidente e segretario verbalizzante, dei sigg.ri Francesco
Belfiume e Monica Antonella dipendenti comunali, in qualità di componenti;
Dato atto
- che sono stati redatti n. 4 verbali di gara, che si allegano alla presente;
- che all'esito della valutazione, la miglior oﬀerta è risultata essere quella della RTI LaBConsulenze s.r.l. - SO.GE.R.T. S.pA. , che ha
ottenuto un punteggio complessivo di 88,05, con un ribasso unico percentuale sugli aggi posti a base di gara pari a 10,23% oﬀrendo,
pertanto, di eseguire il servizio per l'importo presunto di € 538.408,26, al netto del ribasso offerto;
- che in ragione di quanto sopra il Presidente ha proposto l’aggiudicazione della gara in oggetto alla RTI LaBConsulenze s.r.l. SO.GE.R.T. S.pA.;
Dato atto altresì che
- il Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P., in relazione alla presente gara d’appalto ed ai servizi da aﬃdare, è il Cap. Calandrelli

Francesco, in possesso dei requisiti di legge ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la presente Determinazione diverrà esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura ﬁnanziaria, così
come disposto dagli artt. 151 c.4, 153 c.5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 07/08/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conﬂitto di interesse, neppure
potenziale, per il Responsabile del Procedimento che adotta l’atto;
- ai sensi dell'art. 183, c. 8 D.Lgs 267/2000, come modiﬁcato dal D.Lgs 129/2014, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
- tutti gli atti di gara sono conservati presso l'ufficio Gestione Atti Amministrativi e inviati al Rup con prot. 0007557/2021 del 09/02/2021;
Visto
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- c.d. Decreto Sblocca Cantieri, D.L. n. 32/2019
- i verbali di gara n. 1 del 27/01/2021 e n. 2 del 04/02/2021 del Seggio di gara;
- i verbali di gara n. 1 del 08/02/2021 e n. 2 del 09/02/2021 della Commissione di gara;
- le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione, che si allega alla presente;
- il decreto n° 00419/2019 del 19/12/2019 – Conferimento delle funzioni di Dirigente del Settore "Polizia Municipale" del Comune di
Afragola al dott.Michele Orlando.

per tanto promesso, visto, considerato, dato atto e ritenuto, DETERMINA;
DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante del presente provvedimento;
APPROVARE i seguenti verbali di gara che si allegano alla presente:
- i verbali di gara n. 1 del 27/01/2021 e n. 2 del 04/02/2021 del Seggio di gara;
- i verbali di gara n. 1 del 08/02/2021 e n. 2 del 09/02/2021 della Commissione di gara;
PRENDERE ATTO delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione dei componenti del seggio di gara e della
commissione giudicatrice, che si allegano alla presente;
AGGIUDICARE alla RTI LaBConsulenze s.r.l. p.iva 03033940788 - SO.GE.R.T. S.pA. p.iva 01430581213, l'aﬃdamento in
concessione del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori relativi alle violazioni amministrative delle norme del Codice della Strada
per i veicoli con targa italiana, leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale e del servizio di riscossione coattiva per anni 6 (sei),
avendo ottenuto un punteggio complessivo di 88,05, con ribasso unico percentuale sugli aggi posti a base di gara pari a 10,23%, oﬀrendo di
eseguire il servizio per l'importo presunto di € 538.408,26, al netto del ribasso offerto, il tutto oltre iva al 22% pari a € 118.449,82;
IMPEGNARE per le finalità di cui sopra la somma totale di € 656.858,08, già prenotata sul cap. 163 n. 51 cosi come sotto riportato:
€ 88.609,94 esercizio finanziario anno 2021;
€ 121.548,60 esercizio finanziario anno 2022;
€ 121.548,60 esercizio finanziario anno 2023;

€ 121.548,60 esercizio finanziario anno 2024;
€ 121.548,60 esercizio finanziario anno 2025;
€ 82.053,74 esercizio finanziario anno 2026;
DEMANDARE all'Ufficio Gare e Contratti l'esperimento di tutte le verifiche previste delle legge sulla ditta aggiudicataria;
DARE ATTO che la presente aggiudicazione acquisterà efficacia all'esito delle verifiche di cui sopra;
COMUNICARE alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento;
DARE ATTO che il numero SIMOG - CIG assegnato, ai sensi della Legge 136/2010, è il seguente: CIG 85438396FB - CVP 799400005;
RAPPRESENTARE che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della Legge n. 241/1990 è
l'Istruttore Direttivo di Vigilanza Cap. Calandrelli Francesco e che gli atti concernenti il presente procedimento possono essere visionati con
richiesta da avanzare presso l'Ufficio del Responsabile suddetto;
RAPPRESENTARE che il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) è l?istruttore Direttivo di Vigilanza, Cap. Domenico Pietro Di
Palo;
STABILIRE che la forma deﬁnitiva dell’aggiudicazione del servizio, come risultante dalle operazioni e dai verbali di gara, sarà un
contratto;
DARE ATTO
- che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conﬂitto di interesse o di incompatibilità , ai
sensi dell’art. 1 comma 41 della legge 190/2012;
- che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 07/08/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conﬂitto di interesse,
neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento che adotta l’atto;
DARE

ATTO che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge 69/2009 relative agli obblighi di pubblicità e dal

D.lgs.14/03/2013, n.33 sulla Trasparenza della Pubblica Amministrazione e al decreto legislativo del 25 maggio 2016 n° 97, Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza;
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DETERMINAZIONE

02129/2020

03/12/2020
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Il Responsabile del Procedimento
Cap Calandrelli Francesco

del

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;
Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;
Visti :
-

l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 T.U.E.L. che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uﬃci e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di

Servizio con rilievo esterno;
-

l'art. 183 del T.U.E.L. e gli artt. 42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione

delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
-

l'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA
-

di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende

integralmente trascritta;
-

dare atto che la presente Determina:

-

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura ﬁnanziaria da parte del Dirigente del

Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
-

va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;

-

il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente

dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell’Ente.

IL DIRIGENTE
dott. Michele Orlando

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione,
mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel sistema informativo in uso presso l'ente.

Comune di AFRAGOLA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00036/2021 del 10/02/2021, avente oggetto:
AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DELLE
NORME DEL CDS, PER I VEICOLI CON TARGA ITALIANA, LEGGI E REGOLAMENTI DI
COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE E SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER ANNI 6
(SEI), A FAVORE DELLA RTI LaBConsulenze s.r.l. p.iva 03033940788 - SO.GE.R.T. S.pA. p.iva
01430581213.
Dettaglio movimenti contabili
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LABCONSULEN
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RISCOSSIONE
GARA
ESTERNALIZZAZI
ONE
POSTALIZZAZION
E E SERVIZIO DI
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione, mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel
sistema informativo in uso presso l'ente.

Creditore

Causale

GARA
ESTERNALIZZAZI
LABCONSULEN ONE
ZE SRL
POSTALIZZAZION
E E SERVIZIO DI
RISCOSSIONE
Totale Impegno:

Importo

€ 121.548,60
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€ 656.858,08

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione, mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel
sistema informativo in uso presso l'ente.

N° PAP-00412-2021
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 01/03/2021 al 16/03/2021
L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

COMUNE DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Servizio viabilita e traffico Amministrativo

DETERMINAZIONE DSG N° 00268/2021 del 28/02/2021
N° DetSet 00036/2021 del 10/02/2021
Dirigente: MICHELE ORLANDO

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI
ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DELLE NORME DEL CDS, PER I VEICOLI
CON TARGA ITALIANA, LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA
POLIZIA LOCALE E SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA PER ANNI 6 (SEI), A
FAVORE DELLA RTI LaBConsulenze s.r.l. p.iva 03033940788 - SO.GE.R.T. S.pA. p.iva
01430581213.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00268/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
AFRAGOLA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

