Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PO - POLIZIA LOCALE
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUMERO 836 DEL 20/08/2019
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE STRADALI E PER VIOLAZIONE DI LEGGI,
REGOLAMENTI E ORDINANZE - POSTICIPO DATA SEDUTA

IL DIRIGENTE
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26 marzo 2019 con le quali, sono stati approvati il DUP
2019/2021 ed il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2019/2021;
Premesso che il responsabile del procedimento in oggetto è Natale Palmisano, nominato con
determinazione n. 662 del 09/07/2018, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie
e di ogni altro adempimento inerente il procedimento medesimo;
Richiamata la determinazione n. 621 del 25 giugno 2019, con la quale è stata disposta l’indizione
della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
gestione globale del ciclo delle sanzioni amministrative stradali e per violazione di leggi,
regolamenti e ordinanze, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Richiamata la determinazione n. 740 del 19 luglio 2019, con la quale sono stati approvati il
capitolato, il disciplinare di gara e relativi allegati relativi alla procedura aperta ai sensi dell’art.
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60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni
amministrative stradali e per violazione di leggi, regolamenti e ordinanze, da esperirsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Preso atto del ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dalla
Fintel Engineering srl;
Ritenuto opportuno procedere a posticipare la data di apertura delle buste amministrative al
19.09.2019 alle ore10,30;
Attestata la regolarità, sotto tutti i profili, del procedimento fino a qui svolto e la completezza della
relativa istruttoria;
Visti:
l’art.107 del D. Lgs. n. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D. Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti;
gli art. 4, 5, 6 e 6 bis del D. Lgs. 241/1990 e la Linea Guida n. 3 di ANAC, in merito al
responsabile unico del procedimento;
il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di
definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione
disciplinato dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di
comportamento dell’ente;
la Legge n.136/2010, il D.L. n. 187/2011 e la determinazione n. 8/2010 dell’Autorità
Vigilanza Contratti Pubblici, relativa alla richiesta del codice CIG;
i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
Attestato quanto previsto:
dall’art. 6 bis del D. Lgs. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del
responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs.267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese, in
particolare dall’art.183 c.6 l.a;
dall’art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle determinazioni a contrattare e relative
procedure;
dall'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità
amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;
dalla Legge n. 243/2012, modificato dalla L. 164/2016 e dalla legge n. 145/2018 (legge
bilancio 2019) in materia di rispetto del pareggio di bilancio per gli enti locali;
Nulla ostando alla propria competenza e per tutte le motivazioni qui chiarite ed evidenziate
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di prendere atto del ricorso presentato dalla Fintel Engineering srl con sede legale a Milano,
per l’annullamento del bando di gara, disciplinare e capitolato speciale d’appalto approvati
con determinazione n. 740 del 19.07.2019;
di posticipare la seduta di apertura delle buste amministrative al 19.09.2019 alle ore10,30;
Si dà atto infine, che
il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai
fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa;
si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito “amministrazione
trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e sue successive
modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;
in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla
conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art.2 Legge 241/1990, il soggetto
cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9bis del sopracitato articolo, è il
Segretario Generale.

Sottoscritto dal Dirigente
GERMANA' BALLARINO FABIO
SEBASTIANO
con firma digitale
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