
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 380 
  Data di registrazione 21/09/2022 
 

Settore Polizia Locale 
 

OGGETTO: 

DETERMINA DI CHIUSURA PER NON AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA SINTEL (ID 156581195) DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
INERENTI ALLA NOTIFICA A MEZZO POSTA DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER GLI ANNI 2022 
(PARTE RESIDUA) 2023-2024-2025-2026 CON POSSIBILITA’ DI 
RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO ANNI” CIG 919502135F 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

Richiamato l’avviso di procedura di affidamento sulla piattaforma telematica di Sintel Arca Regione 

Lombardia id 156581195, avente come oggetto “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI ALLA 

NOTIFICA A MEZZO POSTA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA 

STRADA PER GLI ANNI 2022 (PARTE RESIDUA) 2023-2024-2025-2026 CON POSSIBILITA’ DI 

RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO ANNI” CIG 919502135F 

Rilevato che  

- l’art. 4 comma 5 del capitolato tecnico e prestazionale, quale lex specialis di gara, pubblicato nella 

stessa procedura cita: “Saranno escluse le offerte economiche pari o in aumento rispetto all’importo 

complessivo posto a base d’asta.” 

- l’art. 4 comma 8 del capitolato tecnico e prestazionale, quale lex specialis di gara, pubblicato nella 

stessa procedura cita: “L’Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l’appalto, senza che tanto 

comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.” 

Dato atto che: 

- la procedura in oggetto era stata preceduta da avviso di manifestazione di interesse (procedura Sintel 

id 155097047) al quale erano state invitate tutte le ditte iscritte in Sintel con il codice CPV 

64110000-0 e che per la stessa avevano manifestato interesse due ditte (EXPRESS GROUP SRL e 

POSTE ITALIANE SPA). 

- le ditte che avevano manifestato interesse sono state invitate a partecipare alla procedura Sintel id 

156581195 per l’affidamento del servizio in oggetto, e che una sola ditta ha presentato offerta 

economica per la stessa (POSTE ITALIANE SPA); 

- la ditta che ha presentato offerta economica ha offerto un ribasso pari allo 0,00000% e che pertanto a 

seguito di ulteriori verifiche, risulta impossibile aggiudicare alla stessa l’appalto visto quanto 

previsto all’art. 4 comma 5 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara che prevede l’esclusione 

delle offerte economiche pari all’importo complessivo posto a base d’asta; 

Richiamati: 

- il Decreto Legislativo numero 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  

- la legge 241/90 s.m.i: 

- il Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara quale lex specialis; 



Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il dottor Alessandro Colucci, Vice 

Comandante del Settore Polizia Locale; 

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 

bis, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267/2000; 

Ritenuto di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

Ritenuto necessario, sentito il parere del RUP, procedere alla chiusura per non aggiudicazione della 

procedura di gara in oggetto per mancanza di offerte valide rispetto ai requisiti previsti nel Capitolato 

tecnico e prestazionale; 

DETERMINA 

 

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

2. Di procedere alla non aggiudicazione della gara in oggetto, modificando lo stato della stessa 

da proposta di aggiudicazione a gara non aggiudicata; 

3. Di procedere alla chiusura per non aggiudicazione della procedura di affidamento sulla piat-

taforma telematica di Sintel Arca Regione Lombardia id 156581195, avente come oggetto 

“affidamento dei servizi inerenti alla notifica a mezzo posta delle sanzioni amministrative 

del codice della strada per gli anni 2022 (parte residua) 2023-2024-2025-2026 con possibi-

lità di rinnovo per ulteriori quattro anni” CIG 919502135F; 

4. Di dare atto che la nuova procedura per la fornitura del servizio in oggetto verrà disposta con 

eventuale successivo atto amministrativo; 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32, c.2, del 

D.lgs.  50/2016, il fine e l’oggetto che con il presente provvedimento si vuole perseguire 

nonché le ragioni che ne sono alla base, sono indicati in narrativa. 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non necessità dell'acquisizione del visto di rego-

larità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 

267/2000, poiché non prevede alcuna spesa o introito per l’Ente; 

7. Di dare atto che, ai sensi dell’art.23, c.1 lett. b) del D.lgs. n°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; 

8. Di individuare, a norma dell'articolo 8 della L. n° 241/1990, come Responsabile del presente 

procedimento il Dott. Alessandro Colucci. 

 
 
 
 

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

 


