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DEL 16/09/2015

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A A
SEGUITO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PREDISPOSIZIONE, PRODUZIONE, STAMPA, NOTIFICA DEI VERBALI DI
CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CIG 6275688D8E

N.

Registro pubbl.

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo Pretorio on line del Comune di Lodi per 15
giorni consecutivi dal
al
Lodi,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
PAOLO MIRCO

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura dell’ufficio proponente, ai seguenti
servizi: Ufficio Contratti, Ufficio Polizia Locale

Aggiudicazione definitiva alla ditta Maggioli S.p.A a seguito di procedura aperta per l’affidamento del
servizio di predisposizione, produzione, stampa, notifica dei verbali di contestazione per violazioni al
codice della strada - CIG 6275688D8E.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con determinazione n. 529 del 29.05.2015 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi del
D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di predisposizione, produzione, stampa,
notifica dei verbali di contestazione per violazioni al codice della strada, da aggiudicare
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo unitario
a base di gara pari ad euro 3,00=, IVA e spese postali escluse, per ogni singolo atto
trattato, stampato, postalizzato e rendicontato ;

-

il relativo bando e capitolato d’appalto sono stati pubblicati come previsto dalla
normativa vigente;

-

con determinazione n. 613 del 23/06/2015 sono stati prorogati i termini per la
presentazione delle offerte;

-

è stata nominata la commissione di gara con nota del 14.07.2015;

-

la procedura è stata condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“SINTEL”;

-

alla citata procedura hanno partecipato due offerenti:

SAPIDATA SPA
1 (in A.t.i. con Poste Italiane S.p.A. di
Roma)

Gualdicciolo (Repubblica di San Marino)

2 MAGGIOLI SPA

Santarcangelo di Romagna (Rn)

-

in data 27 luglio 2015 sono state concluse le procedure di gara in conformità a quanto
stabilito nel bando, con l’aggiudicazione provvisoria all’impresa Maggioli S.p.A. con sede
legale a Santarcangelo di Romagna, via del Carpino n.8, cap. 47822 – codice fiscale
06188330150 – P. IVA 02066400405 - iscrizione nel registro delle imprese di Rimini R.E.A.
n. 219107, quale miglior offerente, ottenendo un punteggio complessivo pari a 82,70/100,
indicando come importo unitario euro 1,69=, IVA e spese postali escluse, per ogni singolo
atto trattato, stampato, postalizzato e rendicontato ;

-

è stato richiesto il Durc mediante la procedura on-line, e che il soggetto risulta regolare
nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

-

sono stati eseguiti i necessari accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di gara dall’impresa provvisoriamente aggiudicataria

relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D. Lgs. n. 163/2006;
Considerato che è necessario procedere all’approvazione delle operazioni svolte dalla commissione
di gara, così come risultanti dai verbali allegati alla presente, nonché all’aggiudicazione definitiva della
fornitura alla Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna, subordinando l’efficacia del provvedimento
alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, così come previsto dall’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n.
193/2006 e s.m.i.;
Dato atto che in conseguenza alla spedizione dei verbali di accertamento di violazione è necessario
provvedere al pagamento delle spese postali relative alle raccomandate atti giudiziari, anticipate dalla
ditta aggiudicataria del servizio;
Ritenuto quindi di dover procedere ad impegnare l'importo di euro 100.000,00= annui, a titolo di
spesa presunta per il rimborso di dette spese per l’anno 2015/2016/2017;
Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo 485/34 “spese postali” - esercizi 2015/2016/2017;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 62 del 03.06.2015 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017 e il Documento Unico di Programmazione
2015/2017;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 105 del 04/08/2015 con la quale è stato approvato il Piano
delle Performance, il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2015/2017, e sono state assegnate le
risorse finanziarie di entrata e spesa ai responsabili di servizio;
Visti gli artt. 183, 191 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta 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.lgs. 267/2000;
Nulla ostando alla propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.

di approvare i verbali redatti dalla Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di
predisposizione, produzione, stampa, notifica dei verbali di contestazione per violazioni al codice
della strada - CIG 6275688D8E – allegati al presente provvedimento e facenti parte integrante dello
stesso, congiuntamente al report della procedura SINTEL;

2.

di aggiudicare in via definitiva il servizio di gestione degli accertamenti di violazione alle norme
del codice della strada relativamente alla procedure di stampa, postalizzazione e rendicontazione
delle notifiche e dei pagamenti alla Maggioli S.p.A. con sede legale a Santarcangelo di Romagna , via
del Carpino n.8, cap. 47822 – codice fiscale 06188330150 – P. IVA 02066400405 - iscrizione nel registro

delle imprese di Rimini R.E.A. n. 219107, per un importo di euro 101.400,00= oltre IVA 22% pari a
euro 22.308,00=, per complessivi euro 123.708,00=;
3.

di procedere alla pubblicazione dell’esito della gara;

4.

di imputare la spesa complessiva di euro 123.708,00= (IVA inclusa) per l'affidamento per
ventiquattro mesi, sul cap. 485/29 come segue:
-

importo € 8.450,00 =, missione 3, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103 acquisto beni
e servizi, anno bilancio 2015, capitolo 485/29, impegno n. 1937/15, codice piano dei conti
1030216999, precisando che la prestazione sarà completamente adempiuta nell'anno 2015,
ma la liquidazione della stessa avverrà in parte nell'anno 2016;

-

importo € 1.859,00= IVA 22%, missione 3, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103
acquisto beni e servizi, anno bilancio 2015, capitolo 485/29, impegno n. 1937/2015, codice
piano dei conti 1030216999, precisando che la prestazione sarà completamente adempiuta
nell'anno 2015, ma la liquidazione della stessa avverrà in parte nell'anno 2016;

-

importo € 50.700,00=, missione 3, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103 acquisto beni e
servizi, anno bilancio 2016, capitolo 485/29, impegno 62/2016, codice piano dei conti
1030216999, precisando che la prestazione sarà completamente adempiuta nell'anno 2016, ma
la liquidazione della stessa avverrà in parte nell'anno 2017;

-

importo € 11.154,00= IVA 22%, missione 3, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103
acquisto beni e servizi, anno bilancio 2016, capitolo 485/29, impegno 62/2016, codice piano
dei conti 1030216999; precisando che la prestazione sarà completamente adempiuta nell'anno
2016, ma la liquidazione della stessa avverrà in parte nell'anno 2017;

-

importo € 42.250,00 =, missione 3, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103 acquisto beni e
servizi, anno bilancio 2017, capitolo 485/29, impegno n. 9/2017, codice piano dei conti
1030216999;

-

importo € 9.295,00 = IVA 22%, missione 3, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103
acquisto beni e servizi, anno bilancio 2017, capitolo 485/29, impegno n. 9/2017, codice piano
dei conti 1030216999;

4. di impegnare l’importo presunto di euro 300.000,00 per il rimborso delle spese postali sostenute
per la spedizione dei verbali e degli atti ad essi collegati;
5. di imputare la spesa complessiva di € 300.000,00= come di seguito:
-

importo € 100.000,00=, missione 3, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103 acquisto
beni e servizi, anno bilancio 2015, capitolo 485/34, codice piano dei conti 1030216002,
precisando che la prestazione sarà completamente adempiuta nell'anno 2015, ma la
liquidazione della stessa avverrà in parte nell'anno 2016;

-

importo € 100.000,00=, missione 3, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103 acquisto
beni e servizi, anno bilancio 2016, capitolo 485/34, codice piano dei conti 1030216002,

precisando che la prestazione sarà completamente adempiuta nell'anno 2016, ma la
liquidazione della stessa avverrà in parte nell'anno 2017;
-

importo € 100.000,00=, missione 3, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103 acquisto
beni e servizi, anno bilancio 2017, capitolo 485/34, codice piano dei conti 1030216002;

5.

di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo all’aggiudicataria, così come previsto dall’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 193/2006 e
s.m.i.;

6.

di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Contratti per la predisposizione di quanto
necessario per la stipula del contratto con la Maggioli S.p.A.;

7.

di evidenziare che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà ai sensi del punto 6
dell’allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, previa verifica della regolarità del DURC;

8.

di dare atto che il CIG è il seguente 6275688D8E;

9.

di riservarsi di comunicare alla ditta fornitrice contestualmente all’ordinazione della fornitura,
l’assunzione dell’impegno e la relativa copertura finanziaria, con l’avvertenza che la successiva
fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

10.

di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte
del Responsabile del Procedimento, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dall’art.
2 c. 9 bis L. 241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi, dott. Silvio Masullo tel. 0371.409105
email: segretario.generale@comune.lodi.it;

11.

di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente di Ragioneria per l’apposizione del visto di
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, c. 4, e 147bis, c.
1, del D.Lgs. 267/2000;

12.

di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15
consecutivi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.
Il Dirigente
Dott. Angelo Di Legge

