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SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto:
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ED EXTRA CODICE. CIG 893905016C.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

 

Responsabile del procedimento:  LELLI MARINA

Responsabile del provvedimento:  FRUTTI FRANCESCO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 
ED EXTRA CODICE. CIG 893905016C. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 
 
 

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale"  
nominato con decreto del Sindaco n. 24 del 22/12/2020 

 
Premesso che con propria Determinazione n. 925 del 07/10/2021 è stato disposto di indire la 
gara per il servizio di gestione del ciclo delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della 
strada ed extra mediante procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.Lgs. 
n. 50/2016, approvando i documenti di gara e dando mandato alla Centrale Unica di Committenza 
dei Comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio per lo svolgimento della procedura di gara, in 
modalità telematica tramite il portale START - Sistema di acquisiti telematici della Regione 
Toscana; 
 
Premesso altresì che con la determina sopra citata si è proceduto: 

- alla nomina del Rup responsabile unico del procedimento dott.ssa Marina Lelli; 
- alla nomina del Dec Direttore dell'esecuzione del contratto nella figura del sottoscritto 

Responsabile dell'U.O.A.; 
- alla nomina e composizione della struttura tecnico-organizzativa incaricata per lo 

svolgimento delle funzioni relative all'appalto in questione; 
 
Dato atto altresì che la procedura di gara, a cui è stata assegnato CIG 893905016C, è stata 
regolarmente esperita e con propria Determinazione n. 1204 del 02/12/2021 sono stati approvati i 
verbali di gara ed è stato affidato il servizio alla ditta ICA s.r.l. con sede in Roma, Lungotevere 
della Vittoria, 9 C.F. 024786105863 P.IVA 01062951007, dando corso all'esecuzione del contratto 
in via d'urgenza ex art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2021, nelle more della verifica dei requisiti ex 
art. 80 D.Lgs. n. 50/2021, subordinandone l'efficacia all'esito positivo degli stessi; 
 
Atteso che a cura del Rup sono state eseguite le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive ed i 
controlli previsti dalla vigente normativa in materia nei confronti dell’aggiudicatario con esito 
positivo come da verbale del 01/04/2022 prot. n. 20006 conservato agli atti dell'ufficio e pertanto 
può procedersi entro i successivi 60 giorni alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

Visto lo schema di contratto redatto dal Rup in collaborazione con l'Ufficio Contratti di cui al 
documento in allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale di contabilità; 

Richiamate:  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 14/09/2021 che ha approvato il 

"Documento Unico di programmazione per il triennio 2022/2024"; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 279 del 23/12/2021 di approvazione della nota di 

aggiornamento al DUP 2022-2024 e successivi aggiornamenti e modifiche; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024; 



- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022 - 2024 e il 
Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2022; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15/03/2022 con la quale é stato approvato 
il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 
2022/2024; 

 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
           

        DETERMINA  

1) di dare atto dell'avvenuto esito dei controlli della gara per il servizio di gestione del ciclo 
delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ed extra come da verbale 
del Rup prot. n. 20006 del 01/04/2022 acquisito agli atti dell'ufficio e della necessità di 
procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
2) di approvare lo schema del contratto per il servizio di gestione del ciclo delle sanzioni 

amministrative al codice della strada ed extra codice in allegato alla presente a formarne 
parte integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento 

è la Dott.ssa Marina Lelli Responsabile dell'U.O. 3.2 Risorse Tributarie e partecipazioni;  
 
4) di dare atto altresì della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 

nei confronti del responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 
241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio; 

 
5) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.  
 
 
        

   Il Responsabile dell'Unità 
     Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale" 

        Dr. Francesco Frutti 
 


