
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 609 
  Data di registrazione 21/12/2022 
 

Settore Polizia Locale 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO INERENTE ALLA NOTIFICA A MEZZO POSTA AI SENSI 
DELL’ART. 201 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER GLI ANNI 2022 
(PARTE RESIDUA MESE DI DICEMBRE), 2023, 2024, 2025 E 2026 CON 
POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO ANNI– CIG: 
94906636DD 

 

IL COMANDANTE – DIRIGENTE  

 

 

PREMESSO CHE: 

• vi è la necessità di garantire l’efficienza e la tempestività dell’invio delle sanzioni Ammni-

strative relative al Codice della Strada nei termini previsti ex lege; 

• con determinazione del Comandante della Polizia Locale nr. 496 del 17/11/2022, che si in-

tende integralmente riportata, veniva prenotato l’impegno di spesa per l’affidamento del ser-

vizio in oggetto e si stabilivano i criteri per la procedura di aggiudicazione, tramite piatta-

forma Sintel-Aria, dello stesso. 
 

CONSIDERATO CHE 

• in esecuzione dell’art. 36, c. 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente la procedura 

d’appalto mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00,  fermo restando 

l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici ai sensi 

dell’art. 1, comma 912, della L. 145/2018- Legge di bilancio 2019  s.m.i. nonché  per gli ef-

fetti dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. così come 

modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, che permette l’affidamento con procedura negozia-

ta per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, in deroga 

all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016; 

• ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da 

CONSIP né rientra in altre convenzioni attive presso la centrale acquisti ARCA (Azienda 

Regionale Centrale Acquisti S.p.A.); 

• in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 il contratto di servi-

zio/fornitura prevedrà la condizione risolutiva in caso di intervenuta disponibilità di conven-

zioni Consip o di altre Centrali di committenza regionali per il servizio/fornitura relativo alla 

presente procedura di affidamento; 

• si intende attivare un autonomo processo di acquisizione della fornitura, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. così come modificato dall’art. 

51 del D.L. 77/2021 mediante procedura negoziata esperita sulla piattaforma SINTEL ARIA  

 

RICHIAMATE: 

• le Linee Guida n. 4 dell’ANAC relativamente alle procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 



formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 3 punto 3.1.3 “…. nel 

caso dell’odine diretto d’acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per 

i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a 

una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di 

carattere generale”); 

• l’art. 32 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che “Prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, la stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di 

cui all’art. 36 c.2 lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico- professionali, ove richiesti.” 

• l’articolo 106 comma 1 lette b  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. “ b) per lavori, servizi o forniture, 

supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano 

inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i 

seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 

nell’ambito dell’appalto iniziale; 2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 

aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 

 

PRESO ATTO CHE:  

• come da verbale generato dalla piattaforma (id 161657762) quale parte integrante del pre-

sente provvedimento, il R.U.P Dott. Alessandro Colucci, in data 18 novembre 2022, ha invi-

tato a presentare la propria offerta intesa in percentuale di ribasso rispetto all’importo a base 

d’asta, entro il termine del giorno 28 novembre 2022 ore 18:00, per il servizio inerente alla 

notifica a mezzo posta ai sensi dell’art. 201 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 delle sanzioni 

amministrative del codice della strada per gli anni 2022 (parte residua mese di dicembre), 

2023, 2024, 2025 e 2026 con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni, secondo quan-

to indicato nella lettera d’invito e nel capitolato tecnico prestazionale in ordine ai requisiti 

tecnici e professionali richiesti, ai seguenti operatori economici postali in possesso della  Li-

cenza Individuali Speciali  rilasciata  dal Mise (ora Ministro delle Imprese e del Made in Ita-

ly) abilitate sulla piattaforma SINTEL ARIA 

 C.S.I. S.R.L. P.IVA/COD.ISTAT 03424590614 Indirizzo Via Gran Bretagna, snc 81055 

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Italia); 

 INTEGRAA HOLDING S.R.L. P.IVA/COD.ISTAT 07783411213 Indirizzo Via Trieste, 

19 35121 PADOVA (Italia); 

 PSD 1861 EXPRESS SRL P.IVA/COD.ISTAT 02283430904 Indirizzo Via Pascoli, 8 

07100 SASSARI (Italia); 

 POSTE ITALIANE SPA P.IVA/COD. ISTAT 01114601006 Indirizzo Viale Europa 190 

00144 ROMA (Italia); 

 SAILPOST SPA P.IVA/COD.ISTAT 01528040502 Indirizzo Via del Fischione, 19 56019 

VECCHIANO (Italia) 

 

• han risposto nei termini di cui sopra, un operatore economico: 

 POSTE ITALIANE SPA P.IVA/COD. ISTAT 01114601006 Indirizzo Viale Europa 190 

00144 ROMA (Italia); 

 

• a seguito di apertura delle buste amministrative e dell’offerta economica, da parte del RUP, 

risulta essere ammessa, la ditta POSTE ITALIANE SPA P.IVA/COD. ISTAT 01114601006 



Indirizzo Viale Europa 190 00144 ROMA (Italia) la quale ha proposto un ribasso pari al 

4,00000%;  

 

DATO ATTO CHE con medesimo report di gara (id 161657762) il RUP, Dott. Alessandro Colucci, 

ha proposto l’aggiudicazione all’operatore economico succitato, il quale si è dimostrato disponibile 

ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue dallo stesso RUP, e per il quale pertanto si 

rende necessaria l’aggiudicazione definitiva a seguito delle verifiche dei requisiti ex art 80 del D. 

lgs. 50/2006 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• il prezzo offerto per il servizio inerente alla notifica a mezzo posta ai sensi dell’art. 201 del 

D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 delle sanzioni amministrative del codice della strada per gli anni 

2022 (parte residua mese di dicembre), 2023, 2024, 2025 e 2026 con possibilità di rinnovo 

per ulteriori quattro anni può ritenersi congruo e competitivo sulla base di specifica valuta-

zione estimativa desunta da analisi prezzi; 

• lo stesso si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue 

dal RUP; 

 

PRECISATO CHE ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo numero 267/2000: 

• con l’esecuzione del contratto si intende procedere con il servizio inerente alla notifica a mezzo 

posta ai sensi dell’art. 201 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 delle sanzioni amministrative del 

codice della strada per gli anni 2022 (parte residua mese di dicembre), 2023, 2024, 2025 e 2026 

con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni. 

RICHIAMATI: 

• l’articolo 183 comma 1 del Decreto Legislativo numero 267/2000 il quale così recita: 

“L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di 

obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il 

soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle 

previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 

151”; 

• il Decreto Legislativo numero 118/2011, aggiornato dal Decreto Legislativo numero 126/2014, 

vigente in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

• il Decreto Legislativo numero 192 del 9 Novembre 2012 in tema di tempestività dei pagamenti; 

 

DATO ATTO che ai sensi 

• dell’art, 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1 lettera a) 

del D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il 

codice identificativo (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e che il codice 

CIG assegnato è: CIG: 94906636DD; 

• dall’art. 1. Comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 con l’indicazione nel presente atto 

dei soggetti invitati e dell’aggiudicatario viene assicurato quanto previsto dalla stessa normati-

va; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n°55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la 

decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214; 

 

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE: 



• sono stati eseguiti i controlli, le verifiche, le richieste, le comunicazioni e gli accertamenti in ordi-

ne al possesso, da parte dell’operatore economico in questione dei requisiti ex art 80 del D.lgs. n. 

50/2006 s.m.i. per controlli da eseguirsi al di fuori del sistema AVCPASS/FVOE ; 

• nonostante l’inoltro delle richieste alle autorità competenti la Stazione Appaltante è ancora in atte-

sa dei risultati di alcuni di essi; 

• si rende necessario, comunque, garantire ed assicurare il servizio di notifica delle sanzioni ammi-

nistrative entro i termini ex lege  ai fini di consentire lo svolgimento delle attività, compiti e servi-

zi istituzionali  

• il decorrere del termine previsto per la notifica delle violazioni comporterebbe l'estinzione dell'ob-

bligazione di pagamento nei confronti del destinatario da cui, un l’impossibilità 

dell’Amministrazione Comunale d’introitare la sanzione; 

 

CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra, l’art.3 c.1 del citato DM n°55/2013 prevede che 

l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli 

nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un 

Codice Univoco Ufficio; 

 

DI DARE ATTO che il Codice Univoco del Comando di Polizia Locale di Bovisio Masciago è 

09W9N1; 

 

ACCERTATA preventivamente la regolarità contributiva INAIL_34993399 scadenza validità 

08/02/2023 

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono conflitti di interessi di cui 

all’articolo 42 del Decreto Legislativo numero 50/2016, anche solo potenziali, e che il R.U.P. non 

incorre nei doveri di astensione sanciti dagli articoli 5 e 6 del D.P.R. numero 62/2013; 

VERIFICATE ALTRESÌ, CHE ai sensi del Piano della prevenzione della Corruzione adottato 

dall’Amministrazione Comunale, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e l’inesistenza di conflitti 

di interesse relativamente all’adozione del presente atto determinativo da parte del sottoscritto; 

 

RITENUTO PERTANTO, che sia necessario ridurre la prenotazione assunta con determinazione n. 

496 del 17/11/2022 e contestualmente assumere l’impegno di spesa della somma di euro 99.552,00 

esenti I.V.A (come da dichiarazione allegata in busta economica dalla ditta POSTE ITALIANE SPA, 

la quale non è tenuta al versamento IVA in quanto gestore del servizio universale) da imputare nel 

codice 03.01.1.03.003787001 come meglio specificato nel riquadro del dispositivo di 

determinazione; 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo numero 50/2016 e successive modifiche integrative; 

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

Locali” agli articoli 107, 169 e 192 e successive modifiche integrative; 

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 07 Aprile 2022 “nota di aggiornamento al D.U.P e 

approvazione bilancio di previsione 2022/2023/2024 e documenti correlati; 

- la deliberazione n. 93 del 28/07/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

2022-2024; 

- il vigente regolamento di contabilità del Comune di Bovisio Masciago approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 29.12.2021; 

- il Decreto del Sindaco n. 16 del 05/12/2022 di nomina a Dirigente dell’area Sicurezza, Vigilanza 

e Demografici del dott. Paolo Borgotti; 

PRESO ATTO CHE gli 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; 

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; 

DATO 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 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare il report di procedura SINTEL ID 161657762 come parte integrante del presente atto; 

3. di approvare il verbale di gara mediante procedura negoziata n°01 del 29/11/2022 come parte in-

tegrante del presente atto; 

4. di approvare il costo di ogni singola spedizione partendo dal listino prezzi utilizzato in sede di ga-

ra sulla base del quale verrà determinato il costo della singola spedizione di notifica a mezzo posta 

ai sensi dell’art. 201 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 delle sanzioni amministrative del codice della 

strada, sottraendo dallo stesso la percentuale di ribasso proposta in offerta (4,0000%), di cui si al-

lega prospetto come parte integrante del presente atto; 

5. di affidare, come verbale di gara,  il servizio di notifica a mezzo posta ai sensi dell’art. 201 del 

D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 delle sanzioni amministrative del codice della strada per gli anni 2022 

(parte residua), 2023, 2024, 2025 e 2026 con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni alla 

Ditta POSTE ITALIANE SPA P.IVA/COD. ISTAT 01114601006 Indirizzo Viale Europa 190 00144 

ROMA (Italia) che ammonta a un importo complessivo di Euro 99.552,00 esenti IVA in quanto non 

tenuto al versamento della stessa poiché gestore del servizio universale; 

6. di ridurre la prenotazione assunta con determinazione n. 496 del 17/11/2022 e contestualmente im-

pegnare € 99.552,00 nel seguente modo: 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 

MACROAGGREGATO 
CAPITOLO ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' 

03.01.1.03 003787001 
2022 2023 2024 succ. 

4.128,00 23.856,00 23.856,00  
 

7. di dare atto che, vista la durata dell’appalto, si rende necessario assumere l’impegno di euro 

23.856,00 per gli anni 2025 e 2026 quando sarà disponibile il relativo esercizio di bilancio ai sensi 

dell’art. 183 del vigente decreto legislativo 267/2000 con al seguente imputazione: 

03.01.1.03.0037870001, senza ulteriori atti; 

8. di individuare, a norma dell'articolo 8 della L. n° 241/1990, come responsabile unico del procedi-

mento (RUP) il Dott. Alessandro Colucci ed istruttore del presente provvedimento la Sig.ra Lucia-

na Tedesco; 



9. Di dare atto che il rapporto contrattuale si perfezionerà con la forma della corrispondenza commer-

ciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 s.m.i, e in ottemperanza agli obblighi re-

lativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della Leg-

ge n.136/2010 s.m.i e solo previo deposito della garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione ai 

sensi dell’art. 103 del  D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di idonea polizza assicurativa per Responsabilità 

civile terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione 

all’attività oggetto del presente appalto, secondo le modalità novellate all’art. 93, commi 2 e 3 del-

lo stesso decreto legislativo, così come previsto dal Capitolato tecnico e prestazionale, accettato 

dall’operatore economico, all’art. 11 “Deposito Cauzionale”; 

10. Di dare atto che il Comune si riserva qualora ne ricorrano i presupposti di autorizzare, ai sensi 

dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. l’esecuzione anticipata della prestazione oggetto 

dell’appalto il cui inizio dovrà avvenire entro, il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e 

consecutivi dal ricevimento della formale comunicazione di avvio del servizio, anche in pendenza 

della stipulazione del contratto (art. 6 comma 1 del Capitolato Tecnico e Prestazionale della gara) 

al fine di garantire la notifica delle sanzioni amministrative nel termine previsti ex lege; 

11. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 23, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo numero 

33/2013 e dell'articolo 1, comma 2, della Legge numero 190/2012, la presente determinazione sarà 

pubblicata sul sito comunale istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi 

dell'articolo 29 del Decreto Legislativo numero 50/2016 e dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 

numero 33/2013; 

12. 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 previsto 

dagli articoli 147 bis, 153 comma 5 e 183 comma 7 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 
 
 
 

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

 


