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 Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Determinazione n. 2019/64/0116 del 30/05/2019

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE 
DELLA STRADA E ALTRE LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE 
SINDACALI COMPRENSIVO DI ASSISTENZA LEGALE, FORNITURA DI 
DISPOSITIVI INFORMATICI MOBILI E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI. 
AGGIUDICAZIONE

IL CAPO SETTORE
Polizia Locale e Protezione Civile

PREMESSO che:

• il  Comando di  Polizia  Locale  del  Comune di  Padova cura la  gestione dei  procedimenti
amministrativi  afferenti le violazioni alle norme del Codice della Strada e degli altri illeciti
relativi  a  leggi,  regolamenti  e  ordinanze  dovendo  di  conseguenza  garantire  la  gestione
informatizzata  dell’intero  iter  del  procedimento,  comprese  le  stampe  dei  verbali,  la
postalizzazione e la notifica degli atti ed ogni ulteriore attività connessa fino all’emissione
del titolo esecutivo;

• con  deliberazione  n.  2017/0270  del  03/08/2017   la  Giunta  Comunale  ha  autorizzato
l'indizione della gara ad evidenza pubblica ai fini dell'aggiudicazione per un periodo di anni
quattro del  servizio  di gestione delle  procedure sanzionatorie  del  Codice della  Strada e
delle altre violazioni amministrative di competenza comunale;

• con  determinazione  a  contrattare  n.  2017/70/0268  del  28/11/2017  si  è  indetta  gara
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento per
la  durata  di  anni  4  (quattro),  del  servizio  di  gestione  del  ciclo  globale  delle  sanzioni
amministrative per le violazioni al Codice della Strada e altre leggi, regolamenti e ordinanze
sindacali oltre all'assistenza legale, alla fornitura di dispositivi  informatici  mobili  e ad altri
servizi complementari (Lotto n. 1) nonché per il servizio consistente nello svolgimento delle
attività  finalizzate  alla  gestione  stampa,  notifica  e  riscossione  delle  sanzioni  relative  a
verbali  del  codice  della  strada  elevati  nei  confronti  dei  soggetti  residenti  all’estero  e
recupero crediti internazionale (Lotto n. 2);

• con la stessa determinazione si sono approvati i capitolati speciali d’appalto relativi ai due
lotti;

• il disciplinare e il bando di gara sono stati redatti e pubblicati dal Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato;

• in  particolare,  il  Bando di  Gara è stato pubblicato in  data  14/12/2017 sulla  G.U.C.E.  n.
2017/S  240-499218,  sui  siti  internet  del  Comune  di  Padova  e  del  Ministero  delle
Infrastrutture e Trasporti, sul G.U.R.I. n. 143 e, per estratto, su due quotidiani a diffusione
nazionale e due a diffusione locale;

• la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alla data del 13 febbraio 2018 poi
prorogata al 6 marzo 2018;

• il  Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato  ha  ritirato  e  conservato  i  plichi  delle  ditte
partecipanti alla gara e in data  7 marzo 2018, in seduta pubblica, ha aperto le buste “A”;

• con nota prot. 97948/2018 il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato ha trasmesso
al  Capo  Settore  Polizia  Locale,  Protezione  Civile  e  Mobilità  i  verbali  di  verifica  della
regolarità  della  documentazione  amministrativa  sopra  citati,  unitamente  all’involucro
contenente le buste “B” e “C” dei  concorrenti ammessi;



Delibera n. 2017/0241

• con determinazioni n. 2018/70/0061 del 9/3/2018 e successiva rettifica n. 2018/70/0070 del
21/372018  il  Capo  Settore  Polizia  Locale,  Protezione  Civile  e  Mobilità  ha  nominato  la
Commissione di gara;

• in data 27 marzo 2018 si è tenuta la prima riunione della Commissione per l'apertura, in
seduta pubblica, delle buste B relative alle offerte tecniche;

• successivamente la Commissione di gara ha dovuto interrompere i lavori a causa di due
ricorsi presentati da una ditta per la quale si era determinata l’esclusione; 

• con sentenza n. 54/2019 il TAR Veneto ha respinto il secondo ricorso come comunicato allo
scrivente Settore con nota dell'Avvocatura prot. 26501 del 18/01/2019;

VISTA la nota prot.  0208567 del  22/05/2019 con la  quale il  Presidente di  Commissione ha
trasmesso al RUP Capo Settore Polizia Locale e Protezione Civile i verbali di gara;

RILEVATO che in riferimento al Lotto n. 1 il miglior punteggio risulta essere quello della RTI
Mega Asp – Gefil e che specificatamente l'offerta economica prevede:

euro 1,87 per atto lavorato
aggio dell' 1,87% sul riscosso;

TENUTO CONTO che con PEC prot. 208634 del 22/05/2019, ai sensi dell'art.  97 del D Lgs
50/2016, sono state chieste al RTI Megasp – Gefil le spiegazioni per l'anomalia dell'offerta e
che la relativa risposta è giunta con PEC prot. 220725 del   30/05/2019; 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva del Lotto n. 1 nei confronti della RTI Mega
Asp – Gefil;

DATO ATTO, in esecuzione di quanto prescritto dalla L. 191/2004 e nel rispetto della circolare
del  Direttore  Generale  prot.  n.  253161  del  05/10/2004,  che  il  servizio  in  questione  non  è
disponibile con analoghe caratteristiche all’interno delle convenzioni CONSIP;

SOTTOLINEATO  che  la  spesa  complessiva  presunta  per  il  pagamento  del  servizio  e  del
rimborso spese postali  è già stata prevista negli  stanziamenti  del Bilancio Pluriennale 2019-
2021 e che sarà cura del Settore interessato tenere conto della previsione per gli anni 2023 e
2024;

DATO ATTO che la base d’asta per il Lotto n. 1 e quindi per il servizio quadriennale di gestione
delle  sanzioni  amministrative per i  cittadini  di  nazionalità  italiana era stata calcolata  in  euro
5.650.000,00, IVA esclusa, tenuto conto di  un volume annuale di atti  oggetto di lavorazione
stimato in 325.000 e dell'aggio relativo alla riscossione coattiva per un riscosso annuo stimato in
euro 1.000.000,00;

PRECISATO che:
1. l'impegno di spesa copre sia la liquidazione del servizio di gestione delle sanzioni sia il 

rimborso delle spese di notifica degli atti anticipate dalle RTI;
2. le spese di notifica anticipate dalla ditta e le spese procedurali sono a carico dei cittadini che 

pagano le sanzioni e quindi vengono reintroitate ai capitoli 30042900 “Proventi da recupero 
spese notificazioni atti” e 30043100 “Proventi da recupero spese procedurali da illeciti 
amministrativi”;

SPECIFICATO che la quota relativa alla spese postali è stata calcolata tenendo conto che tutte 
le notifiche siano effettuate al costo postale più elevato pari ad Euro 6,80 cadauna;

DATO ATTO che il CIG relativo al Lotto n. 1 è il seguente: 728576537A;

TENUTO  CONTO  che  il  codice  CUI  risultante  dal  Programma  Biennale  degli  Acquisti  di
Forniture  e Servizi  2019 – 2020 dell’Amministrazione del  Comune di  Padova è il  seguente:
00644060287 2019 00055;

VISTE le deliberazioni di Consiglio e di Giunta Comunale:

• n. 102 del 22/12/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP;

• n. 103 del 22/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione - Esercizi 2019 – 2021;

• n. 8 dell'11/01/2019 di approvazione del PEG 2019 - 2021
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VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 165/2001;
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
lo Statuto Comunale;
il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Padova;
il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

CONFERMATA la regolarità tecnica e amministrativa della procedura adottata;

Determina

per quanto descritto nelle premesse e qui inteso come integralmente trascritto:

1. di dare atto che con determinazione a contrattare n. 2017/70/0268 del 28/11/2017 si è in-
detta gara mediante procedura aperta per l’affidamento per la durata di anni 4 (quattro), del
servizio di gestione del ciclo globale delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice
della Strada e altre leggi, regolamenti e ordinanze sindacali oltre all'assistenza legale, alla
fornitura di dispositivi informatici mobili e ad altri servizi complementari (Lotto n. 1), nonché
per il servizio consistente nello svolgimento delle attività finalizzate alla gestione stampa,
notifica e riscossione delle sanzioni relative a verbali del codice della strada elevati nei con-
fronti dei soggetti residenti all’estero e recupero crediti internazionale (Lotto n. 2);

2. di  dare atto che con prot.  0208567 del  22/05/2019 il  Presidente della  Commissione ha
trasmesso al RUP i verbali con le risultanze di gara;

3. di aggiudicare al RTI Megasp ASP – Gefil SpA la gara in argomento, nello specifico il Lotto
n. 1, in quanto ha ottenuto il miglior punteggio;

4. di  stabilire,  ai  fini  dell'impegno  di  spesa,  che  l’avvio  del  servizio  possa  avvenire
presumibilmente dal 1° luglio 2019;

5. di  impegnare  a  favore  della  RTI  Megasp  ASP  –Gefil  Spa  la  spesa  complessiva  di  €
7.435.672,50,   comprensiva  di  IVA  e  rimborso  delle  spese  postali,  con  imputazione  al
capitolo  13086400  “Altri  servizi”,  intervento  1030103  Codice  Piano  Finanziario
U.1.03.02.99.999, con la seguente suddivisione:

• 1.487.134,50 al Bilancio di Previsione 2019 

• 2.974.269,00 al Bilancio di Previsione 2020

• 2.974.269,00 al Bilancio di Previsione 2021;

6. di dare atto che gli importi relativi ai Bilanci di Previsione 2022 e 2023 verranno coperti in
fase di formazione del bilancio con gli appositi stanziamenti inseriti nei relativi interventi di
spesa;

7. di rinviare a successiva determinazione la definizione del Lotto n. 2;

8. di trasmettere la presente determinazione al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per
le verifiche di competenza.

30/05/2019
Il Capo Settore

Lorenzo Fontolan

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
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C U.03.02.1.03 13086400 U.1.03.02.99.999 1.487.134,50 -- 201901005 2019000793200

F U.03.02.1.03 13086400 U.1.03.02.99.999 2.974.269,00 -- 201901005 2020000031300

F U.03.02.1.03 13086400 U.1.03.02.99.999 2.974.269,00 -- 201901005 2021000006700

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

31/05/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

 


