
 

 
 

CITTA’ DI VIADANA 
(Provincia di Mantova) 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 42 DEL 08/02/2021 

 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005. Il documento, oltre 
alla sua versione in PDF è disponibile anche nella sua versione con firma digitale, in questo formato è possibile 
consultarlo solo con l'ausilio di uno strumento di lettura di file firmati digitalmente 
 
 

Settore Centrale Unica di Committenza  
 
Unita' Operativa Centrale Unica di Committenza  
 
 
 
 

OGGETTO: PROC. 202046 PROCEDURA TELEMATICA PER LA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA 
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  DELLE ENTRATE 
TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE COMUNE DI VIADANA. CIG 
85794523C3. AGGIUDICAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



OGGETTO: PROC. 202046 PROCEDURA TELEMATICA PER LA CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE  DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE 
COMUNE DI VIADANA. CIG 85794523C3. AGGIUDICAZIONE 

 
IL TITOLARE DI P.O. 

 
PREMESSO: 
CHE con determinazione del Responsabile della Centrale Unica n. 727 del 30.12.2020, a 
seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta con 
Determinazione del Dirigente Area Finanziaria del Comune di Viadana n. 725 del 
29.12.2020, è stata indetta procedura per l’affidamento della concessione del servizio di 
riscossione coattiva delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla violazione 
delle norme del codice della strada, delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali 
per il Comune di Viadana, alle seguenti condizioni: 
- durata di anni cinque; 
- importo presunto della concessione € 368.256,00, con un aggio di € 235.200,00; 
- mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), della 
legge 11.09.2020 n. 120, e art. 164 del d.lgs. 50/2016; 
- aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 95 e 173 del d.lgs. 50/2016; 
- svolgimento della gara in modalità interamente telematica mediante il sistema di 
negoziazione messo a disposizione da ARIA s.p.a., ovvero la piattaforma Sintel; 
CHE con gli stessi provvedimenti si sono approvati gli atti di gara; 
CHE in data 30.12.2020 è stata lanciata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia 
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, identificata al n. 133206590, e invitati 
i 14 operatori manifestanti interesse, di cui all’avviso prot.33060 pubblicato nelle forme 
previste dalla vigente normativa dal 07.12.2020 al 24.12.2020, come elencati nel 
provvedimento di ammissione, depositato in atti; 
CHE entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le ore 18.00 del 26.01.2021 
sono  pervenute tre offerte telematiche e che le stesse, dall’esame della sezione BUSTA 
AMMINISTRATIVA, risultano – ai fini del possesso dei requisiti richiesti -  ammesse, come 
da provvedimento di ammissione del Responsabile Centrale Unica prot. n. 3115 del 
27.01.2021, depositato in atti; 
CHE nelle sedute del 02.02.2021, 03.02.2021 e 08.02.2021 si è riunita la Commissione 
giudicatrice costituita con determinazione del Responsabile Centrale Unica di 
Committenza n. 14 del 27.01.2021, per procedere all’apertura delle buste contenenti le 
offerte tecniche degli operatori ammessi e alla valutazione delle stesse, e poi quelle 
economiche, come da verbale, completo del dettaglio della valutazione tecnica effettuata 
dalla Commissione giudicatrice per ciascun criterio di valutazione, che si approva con la 
presente determinazione; 
CHE la Commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di So.Ge.R.T. 
s.p.a., che ha ottenuto un punteggio complessivo di 88,85, con un’offerta economica pari 
all’aggio del 4,00%; 
dando disposizione al Seggio di gara di chiudere le operazioni sulla piattaforma 
telematica, effettuata in data 08.02.2021; 
 
RITENUTO opportuno approvare il citato verbale di gara, completo di provvedimento di 
ammissione, attesa la regolarità delle operazioni, e procedere all’aggiudicazione della 
prestazione in oggetto; 
 
PRESO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del 
firmatario del presente provvedimento. 
 



RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.lgsd.n.267/00. 
 
VISTI 
- lo Statuto e i vigenti regolamenti comunali in materia; 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il Codice dei Contratti. 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente 
trascritti; 
 
APPROVARE le risultanze del verbale di gara, completo del dettaglio della valutazione 
tecnica effettuata dalla Commissione aggiudicatrice per ciascun criterio di valutazione, 
nonché il provvedimento di ammissione che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, depositati in atti; 
 
DI AGGIUDICARE – per quanto premesso – la concessione del servizio di riscossione 
coattiva delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla violazione delle norme 
del codice della strada, delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali per il Comune 
di Viadana, per la durata di anni 5, in favore della società So.Ge.R.T. s.p.a., con sede a 
Grumo Nevano (NA), piazza D. Cirillo 5 C.F. 05491900634 - PIVA 01430581213 che ha 
ottenuto un punteggio complessivo di 88,85, con un’offerta economica pari all’aggio del 
4,00%; 
 
DI DARE ATTO CHE l’efficacia dell’aggiudicazione di cui all’art. 32, co. 7, del d.lgs. 
50/2016 sarà attestata dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.  b.2.12) della convenzione per la 
gestione in forma associata sottoscritta in data 07.04.2016 e s.m.i., il presente 
provvedimento, sarà trasmesso al Dirigente Area Finanziaria del Comune di Viadana per 
la redazione della determinazione di presa d’atto dell’aggiudicazione e contestuale 
assunzione del corrispondente impegno di spesa a favore del soggetto aggiudicatario; 
 
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è sottoscritto dal Responsabile Centrale 
Unica di Committenza ai sensi dell’art. 16 della sopra citata convenzione. 
 
 

Il Titolare di P.O. 
Settore Centrale Unica di Committenza  
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