
C O P I A

N. 39 del 02 dicembre 2016

D E T E R M I N A Z I O N E

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

SERVIZIO:

AREA:

OGGETTO:

Area Polizia Locale Intercomunale

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA 
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE COLLEGATE ALLE NORME DEL CODICE DELLA 
STRADA COMPRESO SOFTWARE DI GESTIONE.

Proposta nr. 40 del 08 novembre 2016 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to  Bonfante Claudio

La presente è copia conforme all’originale. 

Dalla residenza comunale, addì  13/12/2016.

  



OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE COLLEGATE ALLE NORME DEL CODICE DELLA 

STRADA COMPRESO SOFTWARE DI GESTIONE.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’AREA FINANZIARIA 

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267/2000 e la restante normativa vigente in 

materia; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.lgs. 267/2000 a fare data 01.01.2013 è attivo 

il servizio di Polizia Locale intercomunale tra i comuni ci Canda, Castelguglielmo, San Bellino e 

Bagnolo di Po e che quest’ultimo è sede e capofila; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 12.09.2016 con il quale ai sensi dell’art. 50 comma 10 del 

D.lgs. 267/2000 in ordine alla nomina del responsabile degli uffici e dei servizi per la convenzione 

si incaricava il rag. Bonfante Claudio a Responsabile della P.O. relativa al servizio di polizia locale; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2016 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2016 -2018 e relativi allegati;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 08/05/2015 di direttive al 

Responsabile del Servizio per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza alle procedure 

amministrativa collegate alle norme del Codice della Strada compreso software di gestione e 

personale qualificato all’utilizzo; 

RILEVATO che il 31 dicembre 2016 scade il contratto di servizio per la gestione di assistenza alle 

procedure amministrative per la redazione, notifica e gestione delle sanzioni al C.D.S.; 

 

DATO ATTO che il servizio di Polizia Locale Intercomunale nel Comune di Bagnolo di Po ha in 

dotazione n. ro 2 autovelox fissi ed uno mobile e che annualmente sono elevate alcune migliaia di 

contravvenzioni al C.D.S.; 

 

RISCONTRATO che Il servizio di P.L.I. non ha in proprietà ne in licenza d’uso il software necessario; 

ne sufficiente personale per la gestione amministrativa dell’iter burocratico della sanzioni al C.D.S. 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di rinnovare l’affidamento del servizio in oggetto ad una ditta 

esterna; 

 

DATO ATTO che la conferenza dei Sindaci del 14/10/2016, essendo in scadenza la convenzione per 

il servizio di Polizia Locale Intercomunale nel mese di settembre 2017, ha stabilito nella durata 

mesi 6 l’affidamento del servizio in oggetto;  

 

CHE sulla base di tale periodo si possono stimare complessivamente n. 5.000 di contravvenzioni 

per un valore totale dell’appalto par ad €. 23.500,00 comprendente tutte le attività previste nel 

capitolato; 

 

VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico 

sull’ordinamento degli enti locali», il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti «deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il 



fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante le norme di «Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», in breve “Codice”, ed in particolare: 

a) l'art. 30 che definisce i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; 

b) l'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede l'affidamento diretto dei contratti, adeguatamente 

motivato, per importi inferiori a 40.000,00 euro;  

c) l’art. 37, comma 1, il quale stabilisce che «Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro»; 

d) l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante le «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», il quale 

stabilisce che i Comuni possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne 

utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

e) l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, il quale prevede che i Comuni, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici; 

 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito con modificazioni dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che «I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, 

comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono 

nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa»;   

 

PRESO ATTO della proposta di Linee guida formulata da ANAC e recante ad oggetto: «Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;  

 

DATO ATTO che al fine di acquisire il suddetto servizio, il sottoscritto Responsabile d'Area assume, 

ai sensi dell’art. 31 del Codice ed in esecuzione del citato decreto di nomina, il ruolo di 

Responsabile unico del procedimento; 

 

VISTO il progetto del servizio in argomento, redatto in data 15/11/2015, ai sensi dell’art. 23, 

comma 14, del D.lgs. 50/2016, dal Responsabili del servizio di Polizia Locale intercomunale con 

sede a Bagnolo di Po; 

 

ACCERTATO che il servizio in oggetto è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, in breve “MePA”; 

 



RITENUTO quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite una richiesta d’offerta (RdO) per il 

servizio di cui all’oggetto comprensivo di tutte le attività richieste dall’ufficio di Polizia Locale 

intercomunale nel “CAPITOLATO” che si allega alla presente, per la durata di mesi 6 e sulla base di 

un numero stimato di contravvenzioni pari a 5.000; 

 

STABILITO il valore a base d’asta del contratto in €. 23.500,00 in considerazione delle necessità 

dell’ufficio di P.L.I.   

 

RITENUTO di: 

a) acquisire il servizio sul MePA, attraverso lo strumento della Richiesta di offerta, cosiddetta 

“RDO”; 

b) individuare gli operatori economici cui formulare la RDO, fra gli operatori presenti sul 

ME.PA.;  

c) invitare successivamente n. 5 operatori, dall’elenco dei soggetti selezionati sul ME.PA. a 

partecipare alla procedura esperita sul MePA;     

 

RITENUTO, nella scelta degli operatori sul ME.PA. e data la durata dell’appalto di soli 6 mesi, 

termine imposto dalla conferenza dei Sindaci della Convenzione per il servizio associato di P.L.I. 

come precedentemente citato, di utilizzare il criterio della fornitura di un software conosciuto 

dagli agenti di P.L. od utilizzato in comuni limitrofi al fine di ridurre al minimo i tempi di 

avviamento e di formazione; 

DI AVER individuato, con il criterio su menzionato, fra gli operatori presenti sul ME.PA. le seguenti 

5 ditte: 

1. Grafiche E. Gaspari S.r.l. di Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna) 

2. Open Software S.r.l. di Mirano (VE) 

3. MegASP di Padova 

4. Maggioli Spa  di Santarcangelo di Romagna (RN) 

5. SolWeb s.r.l. – di Brescia 

CONSIDERATO che le tutte ditte selezionate per la gara informale utilizzano software già utilizzati 

presso altri uffici di polizia locale nei Comuni limitrofi e ritenuti idonei a soddisfare le esigenze 

dell’Ente e che gli ulteriori parametri richiesti nell’offerta sono ben definiti sia dalle norme di legge 

che le procedure da seguire per ogni singola pratica amministrativa sono caratterizzate da alta 

ripetitività; 

CONSIDERATA altresì il l’esiguo valore dell’appalto, nonché la brevità dell’incarico (6 mesi) e 

considerato il costo economico ed il dispendio di tempo lavorativo necessario per una selezione 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

PER QUANTO SOPRA si ritiene, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera c., di procedere alla 

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso;    

ACQUISITO il seguente codice identificativo gara (CIG): Z761C4F0A0;  

 

VISTI: 



a) il decreto legislativo 23 giugno 2013, n. 118, recante 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.  

b) l'art. 182 e seguenti del decreto legislativo 267/2000, che disciplinano le fasi della spesa; 

c) il regolamento comunale di contabilità; 

 

DATO ATTO che: 

a) la spesa relativa al presente acquisto verrà prenotata sul capitolo di spesa n. 661 e sarà esigibile 

dall’esercizio 2017, che presenta sufficiente disponibilità; 

b) ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8, del decreto legislativo 267/2000, è stata 

accertata la compatibilità del programma dei pagamenti, che deriveranno dall'impegno di spesa 

sopra indicato, con i relativi stanziamenti di cassa e con le nuove regole di finanza pubblica; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. a contrarre per l’acquisizione del servizio di supporto alle procedure amministrative 

collegate alle norme del codice della strada compreso software di gestione; 

2. d’individuare come responsabile unico del procedimento (RUP) Bonfante Claudio 

dipendente del Comune di Canda e responsabile del servizio di Polizia Intercomunale con 

sede a Bagnolo i PO; 

3. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che il 

contratto: 

• viene stipulato dall'Amministrazione comunale al fine di supportare l’ufficio di P.L.I. 

nelle procedure per la lavorazione delle sanzione al CDS rilevate con strumenti 

elettronici e nei successivi adempimenti; 

• ha per oggetto il servizio di cui al presente atto, come dettagliatamente descritto 

nell’allegato progetto; 

• verrà concluso con la forma della scrittura privata, mediante sottoscrizione digitale; 

• reca le condizioni contrattuali esplicitate nel capitolato speciale allegato al presente 

provvedimento; 

4. di stabilire, altresì, che:  

• la selezione del contraente avverrà tramite affidamento diretto, disciplinata dall’art. 

36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 50/2016, utilizzando lo strumento 

telematico del MePA ed, in particolare, l’opzione denominata RDO;   

• la selezione delle offerte avverrà con il criterio del prezzo più basso; 

5. di individuare, con il criterio su menzionato, fra gli operatori presenti sul ME.PA. le seguenti 

5 ditte: 

• Grafiche E. Gaspari S.r.l. di Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna) 

• Open Software S.r.l. di Mirano (VE) 

• MegASP di Padova 

• Maggioli Spa  di Santarcangelo di Romagna (RN) 

• SolWeb s.r.l. – di Brescia 

6. di dare atto che il codice identificativo (CIG) del presente affidamento è : Z761C4F0A0; 

 



7. di prenotare la spesa di 23.500,00 euro sul capitolo Cap. 661 "Spese per il servizio 

autovelox per Ufficio di Polizia Locale Intercomunale" del bilancio di previsione 2016 - 

codice Siope 1332 del bilancio 2016-2018 esercizio 2017. 

 

 



Determinazione n. 39 del 02/12/2016

VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 08/11/2016;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il resp. area polizia locale intercomunale

F.to  Claudio Bonfante

02 dicembre 2016Bagnolo di Po,

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000  
si esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Il Responsabile Servizi Finanziario02 dicembre 2016Bagnolo di Po,

F.to  Claudio Bonfante

Il resp. area polizia locale intercomunale02 dicembre 2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata; 
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della 
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del 
presente atto.  
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione, 
il perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di 
conclusione del procedimento e della normativa vigente    
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;

Bagnolo di Po,



Il Responsabile Servizi Finanziario, Simone Spirandelli, appone il visto di regolarità 
contabile  attestante la copertura finanziaria e di pagamento ai sensi dell'art. 151 
comma 4° del T.U.E.L. n. 267/18 agosto 2000.

02 dicembre 2016 Il Responsabile Servizi Finanziario

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Bagnolo di Po, 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, 13 dicembre 2016

F.to DANIELE Cadore

Il messo



 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE COLLEGATE ALLE 

NORME DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESO SOFTWARE DI GESTIONE E 

PERSONALE QUALIFICATO ALL’UTILIZZO. 

 

CAPITOLATO  

Art. 1: oggetto del servizio; 

Art. 2: Importo del servizio; 

Art. 3: Caratteristiche del Software; 

Art. 4: Obblighi e adempimenti riservati all’Ente affidatario; 

Art. 5: Durata; 

Art. 6: Fatturazione; 

Art. 7: Subappalto; 

Art. 8: Penali; 

Art. 9: Responsabile del procedimento; 

 

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO: 

 

Servizio di gestione sussidiaria delle procedure amministrative sanzionatorie relative ai verbali redatti dalla 

Polizia Locale, anche frutto di strumentazione elettronica e non esclusive delle forze di Polizia Stradale di 

cui all’art. 12 del C.d.S. fino al completamento dell’iter sanzionatorio, ad esclusione della riscossione 

coattiva; 

 

Art. 2 – IMPORTO DEL SERVIZIO: 

 

Il valore della fornitura è inferiore alla soglia comunitaria e viene valutato nell’ammontare in Euro 

23.500,00 circa oltre IVA per mesi 6. Basandosi sulle statistiche degli anni precedenti sono stimati, e solo 

stimati un totale di 5.000 verbali semestrali.  

 

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE: 

 

L’aggiudicatario dovrà fornire un software, che consenta alla Polizia Locale la completa gestione dell’iter 

sanzionatorio permettendo agli operatori che ne abbiano titolo, di potervi in ogni momento accedere e da 

qualsiasi postazione.  

L’aggiudicatario dovrà inoltre provvedere alle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi 

legislativi di modifica al Codice della Strada, e fornire la massima collaborazione per adattare il programma 

alle specifiche esigenze dell’ufficio di PL, tenuto anche conto della gestione convenzionata di Polizia Locale. 

Caratteristiche di minima del software: 

SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE 

“CENTRO POLESINE”  
Comuni di Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo, San Bellino  

45022 Bagnolo di Po – P.za G. Marconi 159 - Tel. 0425.71.49.33 – Fax 0425.71.48.70  

 e-mail: info@centropolesine.it - pec: pl.centropolesine.ro@pecveneto.it 

 



I. Dovrà assicurare la gestione della banca dati in ogni fase del procedimento sanzionatorio che sia 

compresa tra l’importazione delle violazioni validate dalla P.L. e per tutto il tempo necessario al 

completamento della procedura sanzionatoria anche se questa dovesse protrarsi oltre la durata del 

contratto e qualunque essa sia con la sola esclusione della riscossione coattiva;  

II. Dovrà agganciare i dati della targa con i relativi responsabili registrati al P.R.A. o M.C.T.C. 

utilizzando gli abbonamenti dell’ente che rimane titolare delle relative visure; 

III. Dovrà assegnare i numeri di raccomandata AG per la spedizione, stampare i relativi verbali in 

formato A4 (i testi dovranno essere personalizzabili dalla PL), i bollettini di conto corrente, gli avvisi 

di ricevimento, oltre che il modulo di comunicazione dati conducente se previsto dalla fattispecie 

violata. Dovrà inoltre creare una copia del verbale in formato digitale (pdf o comunque 

immodificabile) da conservarsi in atti come copia per l’ufficio; 

IV. Dovrà essere in grado di rilevare automaticamente il verificarsi di situazioni tali da generare a carico 

dei trasgressori, il verbale di accertamento di cui all’art. 126 bis del C.d.S., il personale della ditta ne 

darà informazione alla P.L. che verificati i presupposti, provvederà in esclusiva alla redazione, i 

relativi atti saranno trattati al pari dei verbali generati dal sistema; 

V. Dovrà prevedere gli effetti dei ricorsi amministrativi e giudiziari sul ciclo sanzionatorio ai fini dei 

pagamenti, ruoli e delle sanzioni accessorie;  

VI. Dovrà inoltre essere in grado di segnalare i verbali per cui è prevista la decurtazione punti patente 

del conducente, compresa la formazione del file con i dati da trasmettere in automatico/manuale al 

CED del DTT; 

VII. Dovrà permettere l’importazione dei pagamenti effettuati attraverso i bollettini di conto corrente 

postale o attraverso i canali telematici, rilevare i pagamenti parziali od oltre i termini e evidenziarli 

all’attenzione della P.L. per l’eventuale avvio del recupero attraverso avvisi bonari. Ogni 

amministrazione incasserà direttamente i pagamenti relativi ai verbali di competenza e creerà un 

account d’accesso limitato (lettura e scarico) al proprio conto corrente dedicato, o in alternativa 

fornirà di dati relativi al pagamento con cadenza mensile; 

VIII. permettere la postalizzazione entro 10 giorni dall'invio dei plichi ; 

 

a) ATTIVITA’ AFFIDATE ALL’AGGIUDICATARIO 

 

Ogni attività, eseguita nel rispetto delle norme in fatto di privacy, dovrà avvenire negli uffici di P.L. ovunque 

ubicati, ed essere verificabile e controllabile in tempo reale dall’organo accertatore con possibilità di 

immediato intervento al fine di verifica, correzione e/o annullamento o validazione delle operazioni svolte 

o da svolgere. Potranno essere eseguite, presso la sede della ditta e previa autorizzazione della PL, attività 

di minima che prevedano lo spostamento degli atti dalla sede comunale per il solo tempo necessario 

all’eventuali operazioni di lavorazione (es. stampa, imbustamento e postalizzazione). Tutte le attività 

previste, nessuna esclusa, dovranno essere garantite anche dopo la scadenza del contratto e comunque, 

fino alla definizione della pratica anche oltre l’emissione del ruolo.  

Descrizione delle attività: 

a. Data Entry, Importazione/inserimento dei dati identificativi dei veicoli sanzionati e di ogni altro dato 

ad esclusione dell’accertamento delle violazioni specifiche della PL (si precisa che la PL dispone di 

strumenti automatici di tipo analogico per cui è esclusa l'importazione automatica delle infrazioni); 

b. Ricerca dei proprietari presso i pubblici registri; 

c. Stampa dei verbali di accertamento come indicato al punto III comprese le liste per l’invio dall’ufficio 

postale; 

d. Registrazione e ordinamento cartaceo degli avvisi AA.GG; 

e. Acquisizione e registrazione dei pagamenti come al punto VII;  



f. Predisposizione secondo il formato chiesto dall’esattore e con i dati da questo richiesti, l’elenco dei 

ruoli per i mancati, ritardati o parziali pagamenti; 

g. Gestire gli atti non notificati per varie ragioni (trasferimento, soggetto sconosciuto, soggetto 

irreperibile, deceduto e altre) mediante la ricerca dei dati mancanti presso l’ente più opportuno e 

provvedere alla successiva spedizione; 

h. Predisporre la corrispondenza con l’utenza ed evadere le eventuali richiesta (es. accesso agli atti); 

i. Predisporre la corrispondenza con altri Enti o Istituti (Prefettura, Giudice di Pace …); 

j. Registrare le eventuali richieste di rateizzazione e predisporre gli atti relativi; 

k. Predisporre l’elenco dei verbali non andati a buon fine specificandone i motivi e gli atti conseguenti; 

l. Acquisire, registrare eventuali atti di contenzioso; 

m. Procedere, dopo l’approvazione da parte della P.L. alla decurtazione dei punti patente tramite 

l’accesso ai relativi archivi utilizzando le credenziali della P.L.; 

n. Predisporre le liste per la riscossione coattiva e prima che queste, dopo la validazione da parte della 

P.L., siano rese esecutive, stampare e inviare le lettere di avviso bonario; 

o. ogni altra operazione che si renda necessaria al fine del completamento dell'iter procedurale di ogni 

singolo atto lavorato anche se di pertinenza esclusiva della P.L. la quale autorizzerà di volta in volta e 

secondo le proprie indicazioni la mera esecuzione materiale rimanendo essa stessa titolare e 

responsabile dei provvedimenti adottati; 

p. La ditta dovrà fornire carta per la stampa dei verbali e dei conti correnti, buste verdi AG, relativo 

numero di raccomandata, avvisi di ricevimento modello 23L, conti correnti postali, e contenitori per 

l’archiviazione documentale del materiale cartaceo, cancelleria in genere; 

q. la ditta dovrà fornire al personale di Polizia Locale un corso formativo sul funzionamento del 

programma da tenersi presso gli uffici di Bagnolo di Po; 

r. la ditta dovrà assicurare il servizio di assistenza on-line in orario d'ufficio al fine di garantire il rispetto 

del protocollo operativo tenendo conto dei problemi che possono gestione ordinaria e non delle 

violazioni. L'assistenza potrà anche essere fornita on-site; 

 

b) PERSONALE 

 

L’aggiudicatario si impegna ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive previste 

che dovranno essere osservate integralmente, si rende responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali 

o previdenziali per il personale impiegato. 

Il personale, a seguito di nomina in ossequio alle norme sulla riservatezza dei dati da parte del responsabile, 

dovrà essere operante per un numero di ore adeguato e proporzionato all’attività svolta e in modo da 

garantire tempestiva risposta alle esigenza della P.L.; 

Il servizio di lettura ed inserimento dei dati nel software dovrà essere effettuato presso l’ufficio di polizia 

Locale intercomunale di Bagnolo di Po anche da personale aziendale affiancato dall’agente verbalizzante, 

la ditta aggiudicatrice dovrà garantire per tali adempimenti un minimo di ore per il personale addetto di 

18;   

Il personale dovrà essere professionalmente preparato ed in particolare dimostrare conoscenza del Codice 

della Strada e della Legge 689/81 in modo da procedere, pur sotto la responsabilità della Polizia Locale, in 

modo autonomo per ogni qualsivoglia necessità legata all’affidamento del servizio.  

Il personale dovrà svolgere ogni attività richiesta senza ritardo e comunque entro i termini previsti da leggi 

e regolamenti. 

 

Art. 4 – OBBLGHI E ADEMPIMENTI RISERVATI ALL’ENTE AFFIDATARIO: 

 



L’ente di impegna alla massima collaborazione, da parte di tutti gli uffici, al fine di agevolare l’aggiudicatario 

e rendere puntuale ed efficace il servizio. In particolare si impegna: 

• A condividere con protocollo operativo per la definizione delle operazioni con indicate quelle 

esclusive della P.L.; 

• Procedere all’invio degli atti e della corrispondenza accollandosi i relativi costi; 

• Accreditarsi alla banche dati e sopportarne i costi, rendere disponibili i relativi account di accesso, 

con la precisazione che la titolarità rimane in capo alla P.L. limitandosi l’aggiudicatario a mere 

operazioni manuali di registrazione, acquisizione e lavorazione; 

• A mettere a disposizioni idonei locali e attrezzature informatiche, garantendo l’accesso al personale 

dell’aggiudicatario, anche presso altra amministrazione. 

 

Art. 5 – DURATA  

 

La durata della fornitura è stabilita in mesi 6 dalla data di aggiudicazione della fornitura. 

 

Art. 6 – FATTURAZIONE 

 

L’aggiudicatario procederà alla prima fatturazione dopo due mesi dalla data di inizio del servizio, le 

successive saranno inoltrate mensilmente per ciascun mese di esercizio sulla base delle risultanze del mese 

di riferimento, puntualmente trasmesse dall’ufficio di P.L.I. 

 

Art. 7 -  SUBAPPALTO 

 

Il subappalto è previsto nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016.  

 

Art. 8 – PENALI 

 

In caso di singole inadempienze contrattuali, l’amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale 

variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00. 

L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale 

la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla 

notifica della contestazione. 

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che 

possono dar motivo a penalità e se ripetute a risoluzioni sono: interruzione o ritardi del servizio per motivi 

indipendenti dalla volontà della PL; 

Il comune ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale quando, 

richiamata per almeno due volte, mediante nota scritta, all’osservanza degli obblighi inerenti il contratto 

stipulato, questa ricada nuovamente nella medesima irregolarità contestatele.  

In caso l’aggiudicatario non provveda all’installazione e messa in esercizio del sistema entro 30 giorni dalla 

sottoscrizione del contratto, potrà essere applicata una penale di Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo. 

  

Art. 9 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

La ditta aggiudicataria per l’esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato dovrà nominare un 

responsabile del servizio. Tale soggetto dovrà essere reperibile in orari d'ufficio tramite telefono cellulare o 

diretto. 



L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Responsabile del procedimento è il sig. Bonfante Claudio. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio di Polizia Locale Intercomunale presso la 

sede del Comune di Bagnolo di Po (RO) – Piazza Marconi, 159 - 45026 Bagnolo di Po – Tel. 0425 704002, 

interno 8, alla email: info@centropolesine.it  , alla PEC: pl.centropolesine.ro@pecveneto.it; 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Bonfante Rag. Claudio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
(Ai sensi dell’art. 23, C. 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE IN OUTSORCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

 DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI  

PER IL PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 

 

 

 
 

SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE 

“CENTRO POLESINE”  

           Comuni di Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo e San Bellino 

45022 Bagnolo di Po – Piazza G. Marconi 159 - Tel. 0425714933 – Fax 0425714870  

e-mail: info@centropolesine.it – PEC: pl.centropolesine.ro@pecveneto.it 

 



Per quanto attiene agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 14 e 15 del D.Lgs. n. 
50/2016, si evidenzia quanto segue: 
 
Le finalità generali del servizio consistono nella gestione delle procedure relative alle 
sanzioni amministrative del Codice della Strada e leggi complementari e relativa attività di 
back-office da svolgere in base alle esigenze rappresentate dal Comando di Polizia Locale, 
nonché attività di gestione delle attività amministrative relative alle violazioni rilevate nei 
confronti di veicoli con targa estero o soggetti con sede o residenti all'estero responsabili 
degli illeciti accertati. 
 
L'organizzazione del servizio comprende la fornitura di modulistica e dei software per i 
necessari collegamenti informatici funzionali ad una gestione qualificata del servizio e 
l'attivazione di un servizio di call center telefonico per fornire informazioni inerenti le 
procedura sanzionatorie, con orari concordati con il Comando, nonché l’attività di Back-
office. 
 
IL software dovrà rispettare le caratteristiche del capitolato allegato e facente parte del 
presente progetto; 
 
Dovendo rispettare termini perentori fissati dalla legge, la gestione dovrà seguire 
pedissequamente le tempistiche indicate soprattutto, ma non solo, relativamente alle 
procedure di data entry, notifica dei verbali, registrazione delle notifiche e dei pagamenti. 
 
La complessità del modello organizzativo relativa alla gestione delle sanzioni, inerenti il 
Codice della Strada, peraltro in continua evoluzione a causa di frequenti modifiche 
legislative, impone il formale impegno, da parte dell'appaltatore, di adeguare il proprio 
modo di operare alle modifiche normative o alle disposizioni di servizio che verranno 
impartite dal Comando di Polizia Locale al fine di un più funzionale e celere svolgimento 
del servizio. 
 
L'organizzazione del servizio e la metodologia operativa inerenti la gestione delle sanzioni 
del Codice della Strada, con particolare riferimento alle operazioni di data entry, procedure 
di notifica degli atti, archiviazione e catalogazione degli atti e la gestione del back-office 
incidono direttamente sulla funzionalità complessiva del Corpo di Polizia Locale e per tal 
motivo tali operazioni saranno controllate, coordinate e verificate da parte del personale 
del Comando di P.L.. In caso di rifiuto o omissione momentanei nell'esecuzione di una o 
più delle attività previste o in caso di mancato avvio del servizio sono previste sanzioni e 
penalità di natura economica. 
 
La ditta appaltatrice dovrà avvalersi di personale formato sia sulle procedure informatiche 
in uso al Comando che sulla normative relativa alle sanzioni amministrative e del Codice 
della Strada vigente e dovrà prevedere aggiornamenti formativi costanti. 
L'appaltatore dovrà rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare 
che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla normativa vigente e non 
riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. 
Il valore dell'appalto è stimato in via presuntiva in quanto a misura; nello specifico è 
legato al numero di atti postalizzati previsti nel numero di 5000 per mesi 6. 
Tra il Comune ed il personale della ditta appaltatrice non si instaurerà alcun tipo di 
rapporto giuridico di lavoro. 
 



Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 si dovrà procedere all'affidamento per la 
redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza); 
 
Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri necessari per l'acquisizione del 
servizio: 
 
Oneri per il servizio (01.01.2017 – 30.06.2017) Euro 23.500,00 
IVA 22% su 23.500,00 Euro = 5.170,00 
TOTALE Euro 28.670,00 
 
L’importo complessivo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, è 
di Euro  23.500,00.= IVA esclusa. 
 
La gara è finanziata con fondi propri di bilancio. 
 
Costituiscono parti integranti del presente progetto il Capitolato Speciale. 
 
Il Responsabile del servizio Bonfante rag. Claudio 
 
 
 


