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  Proposta di determina n° 1514 del 13/11/2020
  Proponente: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
  Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI   GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI 
DEL CODICE DELLA STRADA, DELLE RELATIVE SANZIONI ACCESSORIE E DELLE 
SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE       
 

 IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 130 del 23/12/2019, esecutiva, che approva il Bilancio di 
Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione del G.M. n. 37 del 04/02/2020, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione;

Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con 
deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Vista la determina a contrarre n. 1255 del 14/10/2020 con  la quale si procedeva ad avviare la 
procedura negoziata mediante R.D.O. sul MePa, ai sensi dell’art. 1, co, 2, lett. b) del D.L. 76/2020, 
convertito in legge n. 120/2020, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione di cui al capitolato ed al disciplinare di gara, per la 
durata di due anni e ripetizione di ulteriori due anni; del servizio di gestione, stampa e notificazione 
delle sanzioni amministrative di competenza incluse le prestazioni di notifica da effettuarsi 
all’estero in relazione a violazioni amministrative accertate a carico di obbligati in solido residenti 
all’estero e proprietari di veicoli con targa estera, in cui le attività e i servizi di cui al presente 
appalto devono intendersi riferite a tutte quelle fasi e attività del procedimento sanzionatorio 
amministrativo che non richiedano l’esercizio di poteri provvedimentali pubblici o specifiche 
qualifiche richieste dalla normativa vigente; e di tutte le attività accessorie, previste nel capitolato e 
nel disciplinare di gara;

Considerato che  il valore del servizio è pari ad  189.800,00 (IVA di legge esclusa), per un totale di 
€. 231.556,00 (IVA di legge inclusa), per il periodo dal 05.12.2020 al 05.12.2024;

Dato atto che è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi della 
normativa vigente, l’attribuzione del seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 8448186F9E;

Preso atto che con nota Prot.n. 14932/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) l’Ispettore  Riccardo Marconi, fino all’esecuzione del contratto;

Considerato che per la procedura di gara si è utilizzato il MePa, il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione quale strumento e piattaforma informatica, voluto dal  Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (MEF), per mettere in comunicazione le amministrazioni con i fornitori abilitati 
all’acquisto di beni e servizi;

Constatato che il giorno 12.11.2020 alle ore 10.30 è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte e che il giorno 16.11.2020 alle ore 10.30 verranno aperte le offerte;;



Rilevata la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica di gara preposta 
all’esame delle offerte, prendendo atto di una eventuale sostituzione per impedimento o 
indisponibilità di un componente dovuto alla situazione emergenziale per la particolare condizione 
epidemiologica attuale da covid-19 ;

Considerato che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la composizione della 
commissione di gara sono state prese in considerazione solo professionalità interne;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Testo Unico degli enti locali e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali»”, (Decreto Semplificazioni);

DETERMINA

1) di nominare la commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi 
dell’art. 77 “Commissione giudicatrice” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come segue:

 Presidente: 
 Responsabile Corpo Polizia Municipale, Commissario Gemma Bromo;

 Componenti effettivi esperti: 
 Responsabile Settore Servizi alla Persona, SUAP, Demanio, Istruttore Direttivo 

Amministrativo, Dott.ssa  Giorgia Giannini;
 Responsabile Ufficio Polizia Amministrativa, Istruttore Direttivo Amministrativo 

Salvatore Esposito;
 Segretario verbalizzante Commissione gara: 

 Assistente Scelto di Polizia Municipale. Ottavio Rocchi;
                                                      

2) di prendere atto che  in caso di assenza, impedimento o indisponibilità di un componente della 
commissione di gara, causa la situazione emergenziale per la particolare condizione 
epidemiologica attuale da covid-19, questi verrà sostituito dall’Assistente Capo di Polizia 
Municipale Silvia Lunazzi;

3) di dare atto che ai sensi del D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i., per l’attività prestata quale componente 
della commissione di gara, per la natura pubblica del rapporto di lavoro, ai dipendenti nominati 
non è dovuto nessun compenso aggiuntivo specifico;

4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il Responsabile
BROMO GEMMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. 


