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 Comune di Padova
Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Determinazione n. 2019/64/0120 del 04/06/2019

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 . ANNULLAMENTO LOTTO 2

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 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 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;

     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;
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     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;

     nel corso dei mesi successivi i lavori della Commissione hanno subito alcuni rallentamenti a 
causa di due ricorsi al TAR Veneto presentati da una ditta per la quale si era determinata 
l’esclusione;

VISTE le  note  prot.  0063950 del  13/2/2019 e prot.  0208567 del  22/05/2019 con le  quali  il  
Presidente di Commissione ha trasmesso al RUP i verbali di gara;

RILEVATO che con determinazione n. 2019/64/0116 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva  
del Lotto n. 1 rinviando a successivo atto la definizione del Lotto n. 2;

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla Commissione con il verbale n. 10 che riferisce di un 
vizio procedurale insanabile e quindi  propone al RUP di procedere con l'annullamento della 
gara in riferimento al solo Lotto n. 2;

PRECISATO che il CIG relativo al Lotto n. 2 è il seguente: 728577186C;

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 00056;

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

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  
indetta 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 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 2);

2. di approvare i verbali trasmessi al RUP dalla Commissione giudicatrice di gara con note 
prot. 0063950 del 13/2/2019 e prot. 0208567 del 22/05/2019;

3. di procedere all'annullamento della gara in riferimento al solo Lotto n. 2 come proposto dalla 
Commissione giudicatrice a causa di un vizio procedurale non sanabile.
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04/06/2019
Il Capo Settore

Lorenzo Fontolan
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