
CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE SICUREZZA URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.1.0.-24

L'anno 2013 il giorno 13 del mese di Giugno il sottoscritto Rametta Maurizio in qualita' di 
dirigente  di  Settore  Sicurezza  Urbana,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  
seguito riportata.

OGGETTO   AFFIDAMENTO  DI  NUOVE  PRESTAZIONI  IN  ANALOGIA  A  QUANTO 
PREVISTO  DAL  CONTRATTO  PER  IL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DI  FASI  DELLA 
PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE EFFETTUATO DA  R.T.I. (Selex es S.p.A. Poste 
Italiane  S.p.A.  /  Maggioli  S.p.A.)  DI  CUI  SELEX  -  ES  E’  MANDATARIA,   E 
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2013.

Adottata il 13/06/2013
Esecutiva dal 28/06/2013

13/06/2013 RAMETTA MAURIZIO
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CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE SICUREZZA URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.1.0.-24

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DI  NUOVE  PRESTAZIONI  IN  ANALOGIA  A  QUANTO 
PREVISTO  DAL  CONTRATTO  PER  IL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DI  FASI  DELLA 
PROCEDURA  CONTRAVVENZIONALE  EFFETTUATO  DA   R.T.I.  (Selex  es  S.p.A.  Poste 
Italiane S.p.A. / Maggioli S.p.A.) DI CUI SELEX - ES E’ MANDATARIA,  E CONTESTUALE 
IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
l’art. 107 D.Lgs. 267/2000;
gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, approvato dal Consiglio Comunale con delibe-
razione n. 72 del 12.06.2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni ed 
i compiti dei Dirigenti ;
l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
l’art.1 della legge n.228 del 24 dicembre 2012 che prevede per l’anno 2013 il differimento al 30 
giugno 2013 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali, di cui al-
l’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs 18 
agosto 2000, n.267;
il D. Lgs . del 23 giugno 2011 n.118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli arti-
coli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;
il D.p.c.m. 28 dicembre 2011 con particolare riguardo al principio contabile generale della compe-
tenza finanziaria e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- Il D. Lgs.vo 163/2006 e successive integrazioni;
- il Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova approvato con 
Deliberazione C.C. n. 20 del 28 aprile 2011;

Considerato che  il prossimo 30 giugno 2013 scadrà il contratto repertorio n 66975/2010 stipulato 
tra R.T.I. e il Comune di Genova per l’affidamento della gestione di fasi amministrative della proce-
dura contravvenzionale.

Visto l’elevato grado di complessità e articolazione del servizio garantito dall’attuale RTI;
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Constatato il generale buon andamento della gestione del servizio da parte dell’aggiudicatario;

Considerato che l’affidamento di servizi analoghi alle medesime condizioni economiche rispetto a 
quelli prestati con il contratto in essere consentirebbe all’attuale gestore di portare a compimento e 
perfezionare  attività  migliorative  della  gestione della  procedura sanzionatoria,  quali  ad esempio 
nuove piattaforme di pagamento delle sanzioni, la messa a punto di sistemi di importazione dei dati 
relativi alle violazioni rilevate elettronicamente, l’ottimizzazione dell’informatizzazione delle pro-
cedure di rendicontazione e sviluppo dei processi di verbalizzazione delle violazioni amministrati-
ve, processi e accorgimenti tutti già iniziati ed in via di sviluppo e/o definizione da parte dell’attuale 
gestore;
Preso atto delle necessità dell’Ente di contenere i costi di esercizio per lo svolgimento delle attività 
d’istituto e più in generale le spese;

Considerato che l’affidamento di servizi analoghi alle medesime condizioni economiche rispetto a 
quelli prestati con il contratto in essere consentirebbe all’Ente una riduzione della spesa rispetto alle 
inevitabili rivalutazioni dei costi derivanti dai nuovi prezzi posti a base di gara per l’affidamento di 
un nuovo contratto che dovrebbero necessariamente tenere in conto il progressivo aumento delle ta-
riffe di notificazione degli atti, oltre ai costi intrinseci per l’indizione di una nuova gara.

Considerato che l’aggiudicazione del contratto in essere era conseguita da procedimento di gara ad 
evidenza pubblica di tipo negoziato in quanto, l’originaria gara con procedura aperta, era andata de-
serta. Tuttavia, la gara con procedura negoziata che ha determinato l’aggiudicazione si è svolta in 
concreto con le stesse garanzie e modalità formali della procedura di tipo aperto, con la partecipa-
zione di due soggetti aspiranti all’aggiudicazione del servizio.  
A comprova di ciò sono agli atti i verbali di seduta della commissione di gara nei quali risulta l’av-
venuta valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dai distinti soggetti partecipanti;

Preso atto che negli atti di gara che precedono l’attuale affidamento era stata inserita la possibilità di 
esercitare l’opzione di affidamento di servizi analoghi alle medesime condizioni economiche,  ai 
sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b del D. Lgs. n. 163/2006;

Preso atto che RTI,  con nota n.sxes00000059-10106/2016 agli atti dell’ufficio, ha accolto l’offerta 
di opzione prospettata da questa Direzione (ns. nota prot. pg.2013/169618) accettando l’affidamento 
di servizi analoghi alle medesime condizioni economiche rispetto a quelli prestati con il contratto in 
essere per il periodo prospettato, ossia dall’1/7/2013 al 31/12/2014 
 
Ritenuto pertanto possibile, legittimo ed opportuno procedere all’affidamento di analoghi servizi, 
alle medesime condizioni economiche fissate con il contratto attualmente in essere con il RTI in 
epigrafe per l’affidamento della gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale 
per il periodo compreso tra il 1 luglio 2013 ed il 31 dicembre 2014.;

Ritenuto  necessario,  per  quanto  sopra precisato,  impegnare  per l’anno 2013, al  Capitolo  13044 
C.d.C. 800.6.06 “Servizio di Vigilanza Urbana -Spese Contravvenzionali e Notifiche Verbali”, la 
somma di euro 1.900.000,00 

Considerato che il presente atto risulta regolare dal punto di vista tecnico come prescritto dall'art. 49 
- comma 1° - del D. Lgs.  n° 267/2000;
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Considerato che non esistono convenzioni CONSIP attive per la fornitura di servizio relativo alla 
gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale

Visto l’art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto  l’art.1  comma  381  della  Legge  n.228  del  24.12.2012,  pubblicata  sulla  G.U.  302  del 
29/12/2012,  con il quale è stato differito al 30.06.2013 il termine per l’approvazione dei documenti 
previsionali per l’esercizio 2013 e autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio, successiva-
mente prorogato al 30.09.2013;

DETERMINA

1. di procedere all’affidamento al R.T.I. (Selex-es S.p.a, Poste Italiane S.p.A.- Maggioli 
S.p.A.) di cui Selex es è mandataria di analoghi servizi, alle medesime condizioni econo-
miche fissate con il contratto attualmente in essere con il RTI stessa, per l’affidamento 
della gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale per il periodo 
compreso tra il 1 luglio 2013 ed il 31 dicembre 2014.;

2. di demandare alla direzione Gare e Contratti-Stazione Appaltante la redazione del nuovo 
contratto di servizio alle condizioni economiche di cui al contratto in essere scadente il 
30/06/2013;

3. di autorizzare, per l’anno 2013, la spesa di euro 1.900.000,00, IVA compresa,  per il ser-
vizio di “gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale per violazio-
ni alle norme del Codice della Strada e alle leggi e regolamenti nazionali e locali” asse-
gnato al RTI POSTE ITALIANE S.p.A./ELSAG S.p.A./ MAGGIOLI S.p.A., quantifica-
ta sulla base degli atti consolidati nel 2011/2012 e sul riscontro dell’andamento del pri-
mo quadrimestre 2013;

4. di impegnare euro 1.900.000,00 al capitolo che verrà iscritto a bilancio 2013 in corri-
spondenza dell’attuale Cap. 13044 C.d.C. 800.6.06 “Servizio di Vigilanza Urbana – Spe-
se  Contravvenzionali  e  Notifiche  Verbali”   PDC  1.3.3.16.999   Siope  1332 
(Imp.2013/5796);

5. di demandare al Settore Sicurezza Urbana - Reparto Contravvenzioni la diretta liquida-
zione della spesa mediante emissione di richiesta di mandato Mod. M1 Ragioneria, ai 
sensi dell’art. 54 del vigente Regolamento di Contabilità nei limiti di spesa di cui al pre-
sente provvedimento;

6. di autorizzare le prestazioni dei servizi nelle more della stipula dei relativi contratti;

7. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c. 1 del D. Lgs. 267/2000; 
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8.  di dare  atto  che  l’impegno  è  stato  assunto  nei  limiti  dell’art.  163,  c.1.  del  D.Lgs.  n. 
267/2000,  con  riferimento  all’arco  temporale  di  operatività  dell’esercizio  provvisorio,  ai 
sensi della proroga disposta dall’art. 1 comma 381 della Legge n.228 del 24.12.2012.

Il Dirigente
Dott. Maurizio Rametta
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.1.0.-24
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO DI NUOVE PRESTAZIONI IN ANALOGIA A QUANTO PREVISTO DAL 
CONTRATTO  PER  IL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DI  FASI  DELLA  PROCEDURA 
CONTRAVVENZIONALE EFFETTUATO DA  R.T.I.  (Selex es  S.p.A.  Poste  Italiane  S.p.A. / 
Maggioli S.p.A.) DI CUI SELEX - ES E’ MANDATARIA,  E CONTESTUALE IMPEGNO DI 
SPESA PER L’ANNO 2013.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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