Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 2589 del 10/12/2019
Oggetto: Nuova aggiudicazione del "Servizio di gestione delle fasi di data entry, stampa,
notificazione e rendicontazione dei verbali di accertamento per illeciti amministrativi di
competenza del Comando P.M. di Grosseto, per il periodo 2019/2024" - CIG: 76641619BA alla
Società Maggioli SpA con esecuzione anticipata dello stipulando contratto.

Il Dirigente

Premesso che con Determinazione n. 2062 del 25/10/2018 è stato disposto l'avvio della
procedura per l'affidamento, tramite appalto pubblico a rilevanza comunitaria (valore stimato €
860.310.00 al netto I.V.A.), mediante procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, 3° comma D.Lvo. n.50/2016, del Servizio di
gestione delle fasi di “data entry”, stampa, notificazione e rendicontazione dei verbali di
accertamento per illeciti amministrativi di competenza di questo Comando Polizia Municipale per la
durata di anni cinque (oltre eventuale proroga tecnica di mesi sei), con contestuale approvazione
della relativa documentazione di gara (“Scheda Tecnica Progettuale”, “Disciplinare d Gara”,
“Capitolato Descrittivo Prestazionale” e “Schema di Contratto”), prevedendo altresì che lo
svolgimento di tale procedura avvenisse mediante il “Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana” (START).
Richiamate:
- la Determinazione dirigenziale n.509 del 18/03/2019 con la quale sono state approvate le
risultanze delle operazioni di gara condotte dall’apposita Commissione e disposta l’aggiudicazione
del servizio di cui alla citata D.D. 2062/2018 in favore della Società Sapidata SpA, con sede nella
Repubblica di San Marino, Loc. Gualdicciolo, Via F. da Montebello n.5 alle condizioni previste dal
“Capitolato Descrittivo Prestazionale” ed a quelle contenute nelle offerte tecniche ed economica
presentate dalla concorrente;
- la Determinazione dirigenziale n.438 del 07/03/2019 con la quale, nelle more della stipula
contrattuale e del conseguente avvio del previsto servizio di cui alla procedura di gara CIG
76641619BA, ed al fine di mettere a punto i necessari protocolli operativi ed avviare al più presto le
ordinarie condizioni operative di svolgimento del servizio, si è proceduto ad effettuare un
affidamento diretto ai sensi dell’art.36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, a favore
della stessa Sapidata SpA, in quanto già provvisoriamente aggiudicataria dell’affidamento
pluriennale, alle medesime condizioni tecnico/economiche di gestione offerte nell’ambito del
procedimento relativo all’affidamento pluriennale del servizio.
Vista la Determinazione dirigenziale n.2367 del 12/11/2019 avente ad oggetto:
“Determinazione dirigenziale n.509 del 18/03/2019:’Aggiudicazione alla Società SAPIDATA SpA
del “Servizio di gestione delle fasi di data entry, stampa, notificazione e rendicontazione dei verbali
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di accertamento per illeciti amministrativi di competenza del Comando P.M. di Grosseto” (C.I.G.:
76641619BA) – Annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, provvedimenti conseguenti’ ”.
Visto il verbale della Commissione giudicatrice della procedura per l’affidamento del
servizio di cui alla D.D. 2062/2018 del 20/11/2019, trasmesso al R.U.P. in data 28/11/2019 con nota
prot.n.187248, con il quale, recependo il contenuto della D.D. n. 2367/2019, veniva aggiudicato il
suddetto servizio alla Società classificata in seconda posizione nella graduatoria di gara, ovvero la
Società Maggioli SpA, con sede in Santarcangelo di Romagna, in sostituzione della Società
Sapidata SpA, precedente aggiudicataria.
Ritenuta la necessità di adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 32, commi 8, 13 del
D.Lgvo n. 50/2016, definito di esecuzione anticipata in via d'urgenza in quanto:
• la stazione appaltante ha già adottato provvedimenti di affidamento temporale del servizio in
oggetto per garantire la sua continuità e la tutela dei sottostanti interessi pubblici connessi
alla vigilanza e sicurezza della circolazione stradale nel territorio del Comune di Grosseto,
in attesa dell'affidamento definitivo con stipula del contratto del servizio al contraente
individuato all'esito di una procedura ad evidenza pubblica (D.D. n.1820 del 30/08/2019 –
CIG: Z7029959C4 e D.D. n.2218 del 23/10/2019 – CIG: Z3D2A0F7E6);
• il corretto svolgimento del servizio risponde all'esigenza di tutelare i beni pubblici anzi detti
e produce, per effetto dei provvedimenti sanzionatori, risorse finanziarie a favore dell'ente
da impiegare secondo le previsioni di legge (art. 208 CdS);
• le anomalie ed i ritardi nello svolgimento del servizio si pongono in rapporto di causalità
diretta anche con un danno patrimonialmente rilevante, principalmente riconducibile alla
violazione degli artt. da 200 a 214 Cds.
Il Comune di Grosseto per le ragioni sopra dette non può attendere il superamento del termine di cui
al comma 9 dell'art. 32 del D.lgvo n. 50/2016 al fine di non privare la collettività del servizio in
oggetto.
Dato atto che in relazione all'esecuzione del Servizio in appalto non sussistono rischi da
interferenza.
Considerato che, ai sensi del comma 11 dell'art. 216 del Codice Appalti e del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla
Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da quest’ultima per la
pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e su due quotidiani locali e due nazionali, spese che, per il procedimento in trattazione sono
pari ad € 3.045,17-.
Rilevata altresì l’esigenza di procedere al rimborso del suddetto importo (€ 3.045,17-) in
favore della Società Sapidata SpA, che lo aveva corrisposto a questo ente, tramite bonifico in data
15/04/2019, quale originaria aggiudicataria del servizio in argomento.
Valutata l'esigenza di impegnare adeguate risorse finanziarie per l'avvio del servizio in
argomento relativamente all'esercizio corrente, e contestualmente dare atto dell’esigenza di
registrare adeguati impegni di spesa per i successivi esercizi finanziari interessati dallo svolgimento
dell’affidamento di che trattasi.
Richiamata la D.D. n. 2021 del 26/09/2019 con la quale sono state impegnate risorse
finanziarie pari ad € 180.000,00- sul capitolo 35500/11 (movimento 46/2020), relativamente
all’esercizio finanziario 2020, per l’esecuzione del contratto stipulato con Poste Italiane SpA per la
spedizione (notificazione), in affrancatura “Raccomandata A.G.”, dei plichi relativi ai verbali di
contestazione degli illeciti amministrativi di competenza di questo Comando P.M. e ritenuto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

opportuno procedere alla riduzione delle suddette risorse per l’importo di € 40.000,00-, con riserva
di eventuale adeguamento delle stesse in relazione all’effettivo numero di verbali da notificare
tramite spedizione postale.
Vista la Deliberazione C.C. n.16 del 04/02/2019 di approvazione del bilancio preventivo
2019 – 2021 e le successive di aggiornamento e variazione.
Vista la Deliberazione G.C. n.51 del 20/02/2019 di approvazione del P.E.G. 2019 – 2021.
Richiamata la Disposizione n.432 del 02/05/2019 con la quale il sottoscritto ha attribuito
all'Isp. P.M. Massimo Soldati, l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per lo
svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio “Comando” , ai sensi dei vigenti
cc.cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento comunale di Organizzazione, e l'incarico di
vicario del Dirigente del Settore Polizia Municipale, ai sensi dell'art.38 del richiamato
Regolamento.
Vista la proposta relativa al presente provvedimento redatta dal R.U.P., Isp. Massimo
Soldati.
Dato atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del Responsabile del procedimento o Dirigente firmatario dell'atto medesimo, o dei
suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di
conflitto, anche potenziale.
Visto l'art.107, comma 3°, del D.lvo 267/2000 che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti.
Dato altresì atto che l’intervento di cui alla presente determinazione risulta strettamente
necessario ad assicurare la regolare continuità, nonché l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato.
DETERMINA
1. L’affidamento e l’esecuzione in via d’urgenza di tutte le prestazioni previste nello stipulando
contratto di appalto, ovvero del “Servizio di gestione delle fasi di “data entry”, stampa,
notificazione e rendicontazione dei verbali di accertamento per illeciti amministrativi di
competenza di questo Comando Polizia Municipale, per la durata di anni cinque (oltre
eventuale proroga tecnica di mesi sei)”, con effetto immediato, a favore della Società
MAGGIOLI S.p.A., con sede a Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n.8, (P.
IVA: 02066400405) alle condizioni previste dal “Capitolato Descrittivo Prestazionale” ed a
quelle contenute nelle offerte tecniche ed economica presentate (documenti costituenti parte
integrale e sostanziale allo stipulando contratto).
2. Di disporre la comunicazione/trasmissione senza indugio del presente provvedimento nelle
forme di Legge alla Società Maggioli SpA ed ai competenti uffici comunali per l’adozione
dei provvedimenti conseguenti dell’effettuazione dei controlli previsti dalla Legge.
3. Il servizio in argomento è aggiudicato sulla base del ribasso presentato, ma come valore
contrattuale sarà considerato l'importo previsto a base di gara, che potrà essere
eventualmente raggiunto nel periodo di affidamento del servizio in base al numero effettivo
di verbali trattati considerando il valore unitario offerto dal concorrente aggiudicatario (€
3,11 oltre I.V.A.).
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4. Di ridurre l’impegno di spesa n.46/2020 registrato sul capitolo 35500/11 Bilancio 2020, di €
40.000,00-.
5. Di assumere impegno finanziario sul Capitolo 35500/27 del Bilancio corrente, come da
tabella in calce, per consentire lo svolgimento del servizio in argomento relativamente
all'anno in corso (mese di dicembre), procedendo altresì alla registrazione di impegni per gli
esercizi di bilancio 2020 e 2021 per le risorse finanziarie ritenute presuntivamente
necessarie come di seguito indicato:
1. esercizio finanziario 2020: capitolo 35500/11, impegno per € 70.000,00-;
2. esercizio finanziario 2021: capitolo 35500/11, impegno per € 70.000,00-;
con riserva di eventuale adeguamento delle stesse in relazione all’effettivo numero di verbali
elevati e trattati, e per i successivi esercizi finanziari corrispondenti alla durata contrattuale.
6. Di assumere accertamento sul Capitolo 10629 del Bilancio corrente, al quale assegnare
l'importo di € 3.045,17-, corrispondente alle spese di pubblicazione dell’estratto del bando e
dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani
locali e due nazionali sostenute da questa Amministrazione e che l’aggiudicatario dovrà
rimborsare entro 60 giorni dall'aggiudicazione ai sensi del comma 11 dell'art. 216 del Codice
Appalti e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016,
provvedendo contestualmente a registrare nuovo impegno di spesa di pari importo, sul
Capitolo 50657, come da tabella in calce, per effettuare le restituzione di tale importo alla
Società Sapidata SpA, che lo ha corrisposto a questo ente con bonifico eseguito in data
15/04/2019, quale iniziale aggiudicataria del servizio.
7. Di dare atto che il CIG della procedura di gara è il seguente: 76641619BA.
8. Di confermare il dipendente Isp. P.M. Massimo Soldati, fino alla prevista data di cessazione

dal servizio con successivo subentro dell’Isp. Enzo Machetti, quale Responsabile Unico del
Procedimento relativamente all'affidamento e svolgimento del servizio in argomento ed
attribuire all'Ass.Sc. P.M. Viola Lascialfari l'incarico di “Direttore dell'esecuzione del
contratto” ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016.
9. Di procedere, con le modalità di Legge e con oneri a carico dell'aggiudicatario, alla stipula
del contratto secondo lo schema approvato con la richiamata Determinazione n.2062 del
25/10/2019, dando mandato in proposito al Settore Affari Generali, Gare e Contratti di
questo Ente.
10. Di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, la pubblicazione e l’aggiornamento di
tutti gli atti inerenti la procedura in oggetto sul portale dell'Amministrazione Comunale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
11. Di dare atto che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche. L'affidatario si
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
territoriale di Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
12. Di disporre la provvisoria esecutorietà del presente provvedimento ai sensi dell’art.21 quater
della legge n.241/1990 e s.m.i., dando atto che risultano già svolti, con esito positivo, i
prescritti controlli e verifiche in ordine ai requisiti generali, idoneità tecnico-professionali e
speciali nei confronti della Società Maggioli SpA, con unica eccezione della certificazione
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antimafia, che non risulta ancora rilasciata rispetto alla richiesta presentata in data
28/11/2019
13. Avverso il presente provvedimento è ammesso, sussistendone i presupposti, ricorso ai sensi
e con le modalità di cui all'art.120 del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010.
IL DIRIGENTE
Dr. Paolo Negrini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Accertamento
Impegno
Diminuzione

Esercizio
2019
2019
2019
2020

Capitolo
35500/27
10629
50657
35500/11

Movimento

2020/000046

Importo
35.000,00
3.045,17
3.045,17
40.000,00

Obiettivo
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 2589 del 10/12/2019
Oggetto: Nuova aggiudicazione del "Servizio di gestione delle fasi di data entry, stampa,
notificazione e rendicontazione dei verbali di accertamento per illeciti amministrativi di
competenza del Comando P.M. di Grosseto, per il periodo 2019/2024" - CIG: 76641619BA
alla Società Maggioli SpA con esecuzione anticipata dello stipulando contratto.
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2019
2019
2020
2021

Capitolo
10629/0
35500/27
50657/0
35500/11
35500/11

Movimento
2019/670
2019/2570
2019/2571
2020/68
2021/40

Importo
3.045,17
35.000,00
3.045,17
70.000,00
70.000,00

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

12/12/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Tasselli
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