
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 301 
  Data di registrazione 19/07/2022 
 

Settore Polizia Locale 
 

OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELLA STAMPA E DI DATA ENTRY DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E DALLE LEGGI 
CORRELATE PER LA DURATA DI ANNI 4 (QUATTRO) DAL 01/01/2023 
AL 31/12/2026 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 
QUATTRO ANNI E NOMINA DEL RUP DI GARA– APPROVAZIONE 
DOCUMENTAZIONE DI GARA – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - 
CIG: 9211084AF8 
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. 
A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELLA GARA DI CUI SOPRA – 
CIG: ZC9364427A  
 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

RICHIAMATA la determinazione numero 07 del 10/01/2019 avente per oggetto “aggiudicazione gara per 

l’affidamento del servizio di gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative previste dal Codice della 

Strada per anni 4 (quattro) - cig 7693152dda” con la quale veniva affidato il servizio di gestione in 

outsourcing delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada per anni 4 (quattro) con scadenza 

31/12/2022; 

RILEVATO che è prossima la scadenza del sopra citato contratto di appalto relativo alla gestione ammini-

strativa delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada, del software applicativo per la gestione delle 

stesse ed alla fornitura della modulistica; pertanto occorre procedere a nuova gara al fine di garantire 

l’interesse pubblico sotteso per la continuazione del servizio attualmente in essere; 

CONSIDERATO CHE sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso al mercato 

elettronico (Mepa, Consip, ecc.) per l’affidamento del presente servizio in quanto: 

o non risultano, alla data della presente determinazione, delle convenzioni attive stipulate da Consip – 

Sintel Arca per i servizi in oggetto; 

o non sono stati rinvenuti, a seguito di indagini sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Ammini-

strazione), alla data della presente determinazione, servizi confacenti con le necessità della Stazione 

Appaltante; 

RITENUTO CHE, ai fini di una più efficace selezione degli Operatori Economici, appare opportuno fare 

ricorso ad una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., nonché in ragione dell’art. 35, comma 1, lettera c) del medesimo Decreto che stabilisce in € 

215.000,00 la soglia minima di rilevanza comunitaria per gli affidamenti di appalti pubblici di Servizi e For-

niture mediante procedure aperte; 

ACCERTATO CHE: 

o l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indican-

te il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 



o l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affi-

damento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli Operatori Economici e delle offerte; 

o la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 mediante procedura di gara da espletarsi sul si-

stema Sintel, Piattaforma di intermediazione telematica per l’acquisizione di forniture, servizi e lavo-

ri, gestita da Aria Lombardia; 

PRESO ATTO CHE: 

o fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all’art. 38 del D.lgs. 50/2016 i requisiti 

della Stazione Appaltante sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’AUSA (Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti) ai sensi dell’art. 216 comma 10 del medesimo Decreto legislativo e s.m.i.; 

o il Comune di Bovisio Masciago è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con 

il codice identificativo 0000218876; 

RITENUTO pertanto di attivare le opportune procedure per la scelta del contraente per 

l’affidamento del servizio suddetto, approvando la seguente documentazione di gara depositata agli 

atti del Settore Polizia Locale: 

- Lettera di invito e Disciplinare di gara  

- Capitolato descrittivo prestazionale 

- Quadro economico 

- DUVRI 

- Patto di integrità 

- Codice di comportamento 

 

PRESO ATTO che il quadro economico dell’appalto del servizio suddetto, per la durata di quattro 

anni con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni alle medesime condizioni, risulta così 

composto: 

 

A) TOTALE PRESTAZIONE € 416.900,00 

 TOTALE SERVIZIO A BASE D'ASTA € 416.900,00 

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE:   

b.1 

Fondo incentivi per funzioni tecniche: 2% su importo a base d'asta - 

art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. € 8.338,00 

b.2 Spese per attività di consulenza o di supporto / incarichi esterni € 0,00 

b.3 Spese per commissioni giudicatrici € 0,00 

b.4 Spese per pubblicità e pubblicazioni + A.N.A.C. € 2.463,15 

b.5 C.N.A.P. € 0,00 

b.6 I.V.A. sulla prestazione 22%  € 91.718,00 

b.7 I.V.A. e bolli su spese pubblicità e pubblicazioni € 524,39 

 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 103.043,54 

    

 

 

TOTALE PROGETTO (A+B) 

  

 € 519.943,54 

 

 

CONSIDERATO CHE le prenotazioni di impegni di spesa derivanti dal presente procedimento 

sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

PRESO ATTO CHE è stata accertata la disponibilità sul capitolo: 



cap 3787000 cod: 03.01.1.03 del Bilancio di Previsione 2022 -2024; 

RILEVATO che il servizio oggetto della presente procedura aperta, vista la sua particolarità, non 

può essere suddiviso in lotti in quanto non economicamente conveniente e poco funzionale; 

PRECISATO CHE ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000: 

o l’oggetto del contratto è il servizio di stampa e data entry delle sanzioni amministrative del Codice 

della Strada e delle leggi correlate per il periodo di quattro anni, dal 01/01/2023 al 31/12/2026, con 

possibilità di rinnovo, alle medesime condizioni, per ulteriori quattro anni alla sua scadenza; 

o le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando, negli atti di gara depositati e nel contratto 

che verrà stipulato successivamente all’aggiudicazione del servizio; 

o la scelta del contraente avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante l’utilizzo della piattaforma 

Sintel di Regione Lombardia; 

o il valore economico dell’appalto si desume dal relativo quadro economico; 

o il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO CHE: 

o l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua e che, in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi 

dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016; 

o in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nes-

suna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 

comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

o in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 

63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

o il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto 

indetto con la presente determinazione è stato individuato nel Commissario Capo Andrea Cantù, 

considerato che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto alla materia della pro-

cedura; 

O il Codice identificativo di gara acquisito dalla stazione appaltante è il seguente: CIG 9211084AF8; 

RITENUTO di procedere alla pubblicazione del bando e degli avvisi di gara, nel rispetto delle 

prescrizioni previste dall’art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e dall’art. 3, comma 1, lettera b) D.M. 

del 02/12/2016 come segue: 

o pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) - serie speciale rela-

tiva ai contratti pubblici; 
o pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE); 
o pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione loca-

le; 
o pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Appaltante; 

VISTO il preventivo di spesa agli atti pervenuto dalla società di servizi Vivenda Srl, con sede legale a Roma 

(RM) in corso Vittorio Emanuele II civico 269, P.IVA e C.F. 08959351001, relativo alla pubblicazione 

dell’estratto del bando di gara e del successivo esito nelle Gazzette e nei quotidiani sopra indicati ed avente 

un importo di € 2.238,15 oltre IVA di € 492,39 e bolli di € 32,00 per una somma complessiva pari a € 

2.762,54; 



DATO ATTO che il CIG acquisito per il servizio di pubblicazione degli atti di gara risulta essere il seguente: 

ZC9364427A e il DURC acquisito per lo stesso servizio è INPS_31595415 con scadenza di validità il 

05/10/2022. 

RICHIAMATA la deliberazione numero 16 del 07/04/2022, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato la “nota di aggiornamento al D.U.P. e approvazione bilancio di previsione 2022/2023/2024 e 

documenti correlati”; 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale numero 18 dell’08/10/2021 di nomina a Responsabile del Settore 

Polizia Locale; 

- il D.lgs. 118/2011 aggiornato dal D.lgs. 126/2014 (armonizzazione sistemi contabili); 

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- la deliberazione di Giunta Comunale numero 113 del 26/07/2018 di approvazione del Regolamento 

degli incentivi delle funzioni tecniche; 

- le linee guida ANAC; 

- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto mediante procedura aperta, ai 

sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della piattaforma Sintel di Regione 

Lombardia; 

3. di approvare la documentazione di gara citata in premessa ed in atti depositata; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 

50/2016, il fine e l’oggetto che con il presente provvedimento si vogliono perseguire, le modalità di 

scelta del contraente nonché le ragioni che ne sono alla base, sono indicati in narrativa; 

5. di prenotare la spesa di complessivi € 254.309,00 IVA compresa e di imputare la stessa nel seguente 

modo: 

Capitolo 
Missione Programma 

Titolo Macroaggregato 

Esercizio di esigibilità 

2022 2023 2024 
 

3787000 03.01.1.03 - 63.577,25 63.577,25 

Di dare atto che, vista la durata dell’appalto, si rende necessaria la prenotazione sui futuri 

esercizi di bilancio e nello specifico per gli anni 2025 e 2026– cap. 3787000 – 03.01.1.03, 

della somma di € 63.577,25 per ognuno degli anni succitati, dando atto altresì che si 

provvederà ad assumere impegno di spesa sugli esercizi di cui sopra senza successivi 

provvedimenti;  

6. di dare atto che, tenuto conto del quadro economico sopra riportato, risulta necessario prenotare 

l’accantonamento degli importi relativi agli incentivi per funzioni tecniche per i primi quattro anni 

di contratto, come da Regolamento sopra richiamato, nel seguente modo: 

Capitolo 
Missione Programma 

Titolo Macroaggregato 

Esercizio di esigibilità 

2022 2023       2024 
 



3787000 03.01.1.03 1.924,41 1.422,74 167,73 

 

Di dare atto che, vista la durata dell’appalto, si rende necessario prenotare sui futuri 

esercizi di bilancio e nello specifico per l’anno 2025 la somma di euro 166,76 e per l’anno 

2026 la somma di euro 487,36 entrambe sul capitolo 3787000 missione 03.01.1.03, dando 

atto altresì che si provvederà ad assumere impegno di spesa sugli esercizi di cui sopra 

senza successivi provvedimenti; 

7. di dare atto che, per l’eventuale rinnovo di ulteriori quattro anni (2027-2028-2029 e 2030), qualora 

l’Amministrazione dovesse ritenere di attivare tale opzione, si provvederà a reperire l’eventuale co-

pertura finanziaria, sia per le spese connesse con il servizio che per le funzioni tecniche, con succes-

sivo ulteriore atto; 

8. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 1 comma 65 della Legge 266/2005, le Stazioni Appaltanti sono 

tenute al versamento di contributo all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, per cui occorre accanto-

nare l’importo previsto nella seguente modalità, dando mandato al Settore Economico Finanziario di 

provvedere alla successiva liquidazione dello stesso: 

Capitolo 
Missione Programma 

Titolo Macroaggregato 

Esercizio di esigibilità 

2022 2023 2024 
 

700000 01.02.1.03 225,00 - - 

9. di provvedere alle pubblicazioni relative all’indizione della procedura, come previste dalla normati-

va, tramite la società Vivenda Srl, con sede legale a Roma (RM) in corso Vittorio Emanuele II civi-

co 269, P.IVA e C.F. 08959351001 la cui spesa, come da preventivo in atti, è pari a € 2.238,15, oltre 

IVA di € 492,39 e bolli di € 32,00, per una somma complessiva di € 2762,54 Iva inclusa da impe-

gnare e che viene imputata a bilancio nel seguente modo: 

 

Capitolo 
Missione Programma 

Titolo Macroaggregato 

Esercizio di esigibilità 

2022 2023 2024 
 

3787000 03.01.1.03 2.762,54 - - 

 

10. di dare atto che in ottemperanza al quadro normativo del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la suddetta 

somma dovrà essere rimborsata in favore della committente dal soggetto aggiudicatario e 

viene pertanto accertata in bilancio nel seguente modo: 

Capitolo 
Missione Programma 

Titolo Macroaggregato 

Esercizio di esigibilità 

2022 2023 2024 
 

1540000 3.0500.99 2.762,54 - - 

11. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e del Regolamento approvato con Delibera di 

G.C. numero 113/2018, il gruppo di lavoro del Settore Polizia Locale e Protezione Civile come se-

gue: 

 

Funzione/ruolo Incaricato Attività generale e specifica 

 

RUP/Direttore 

dell’esecuzione 

Cantù Andrea Pianificazione / Verifica 

Fase di gara 

Fase esecutiva 

         Pianificazione 



Segreteria Amm.va         Luciana Tedesco 

 

Fase di gara 

Fase esecutiva 

Collaboratori           Galli Giuditta 

Valentina Fico 

Domenico Cavarretta 

Fase di gara 

 

12. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dagli articoli 147 

bis, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000; 

13. di dare atto che, ai sensi dell’art.23 comma 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1 comma 

2 della Legge 190/2012, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito comunale, nella 

sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 

D.lgs. 33/2013; 

14. di individuare, a norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, come Responsabile del presente pro-

cedimento il Comandante Dott. Paolo Borgotti e Istruttore del procedimento l’istruttore amministra-

tivo Luciana Tedesco; 

15. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico Finanziario 

per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previ-

sto dagli articoli 147 bis, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000. 

 

 
 
 
 

 Il Responsabile 
 BORGOTTI PAOLO / InfoCamere S.C.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


