COMUNE DI VALMONTONE
Città Metropolitana Roma Capitale
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE POLIZIA LOCALE

NUMERO 1844 DEL 02/10/2019
OGGETTO:

aggiudicazione definitiva gara d''appalto per la gestione, stampa e
notificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza
della polizia locale

Spesa e imputazione:
ANN
O

PEG

M. P. T. M.

N.
IMPEGNO

IMPORTO

BENEFICIARIO

CIG

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9,
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
Il Responsabile del servizio
Maisti Giovanni
Atto sottoscritto digitalmente

VISTO

il T.U. dell’ordinamento degli EE.LL., approvato con il D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n° 267 e
ss.mm.ii. ed in particolare:
l’art. 107 “funzioni e responsabilità della dirigenza”
l’art. 109 “Incarico di posizione organizzativa per lo svolgimento di Responsabile del Servizio;
l’art. 151 comma 4, che prevede il sistema contabile degli enti locali, garantisce la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario economico e patrimoniale;
l’art. 183 “impegno di spesa”
l’art. 192 “determinazioni a contrattare e relative procedure”;

VISTO

la deliberazione di G. C. n. 173 del 12.09.2019 avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione
organigramma del Comune di Valmontone e relativo funzionigramma;

VISTO

la deliberazione di C.C. n. 53 del 30.07.2019 avente ad oggetto: Bilancio di previsione
finanziario 2019 2021, art. 175 comma 8, TUEL assestamento generale di bilancio art. 193
comma 2 TUEL – salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VISTO

la deliberazione di G.C. n. 174 del 12.09.2019, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO

la deliberazione di G.C. n. 16 del 30/01/2018, avente ad oggetto: Rideterminazione
dotazione organica del Comune di Valmontone;

VISTO

la deliberazione di C.C. n. 87 del 28/12/2018, avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario 2019 - 2021 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs.
n. 118/2011;

VISTO

la deliberazione di G.C. n. 70 del 10/01/2018, avente ad oggetto: “Approvazione della nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018 - 2020 (art.
170 del D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO

la deliberazione di C.C. n. 71 del 28/12/2017, avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario 2018 - 2020 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs.
n. 118/2011;

VISTO

Il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi;

VISTO

Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 22 del 31/08/2018 di nomina del Responsabile del Servizio Locale
nella persona del Sig. Giovanni Maisti;

VISTO

La D.D. n. 29 del 10/01/2019 avente ad oggetto: “riorganizzazione struttura e servizi
all'interno della polizia locale”;

VISTO

Il D.Lgs. del 18 Aprile 2016, n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”, “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 contrati pubblici relativi a
lavori, servizi e fornitura il nuovo codice degli appalti;

VISTO

Il D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 - “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)”;

VISTO

Il Regolamento comunale dei contratti;

VISTE

Le line guida attuative del nuovo codice degli appalti emesse dall’ANAC per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

VISTO

Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

VISTO

il D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82: Codice dell'amministrazione digitale.

VISTO

il Regolamento comunale sui controlli interni;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

con D.D. 2539 del 27/12/2018:
• è stato disposto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), e comma 6, del d.lgs. n.
50/2016, il ricorso alla procedura di cui all’art. 63 del medesimo d.lgs. n.
50/2016, per l’affidamento, in appalto, di servizio inerente all’attività di gestione,
stampa e notificazione dei procedimenti sanzionatori di competenza della polizia
locale;
• è stato approvato, quali parte integranti e sostanziali dello stesso provvedimento,
lo schema di avviso, l’allegato a (avviso pubblico per manifestazioni di interesse a
RDO in MEPA per l’affidamento del servizio di gestione, stampa e notifica delle
violazioni amministrative al nuovo codice della strada) e l’allegato b (modulo per
la manifestazione di interesse a partecipare alla gara;
• è stato dato atto che, in esito all’avviso di cui al precedente punto 2, la
negoziazione avverrà attraverso inserimento di una RDO (richiesta di offerta)
nell’ambito del sistema telematico del portale www.acquistinrete.it;

PREMESSO

che, in data 7.01.2019, è stato pubblicato, con prot. n. 355 di pari data, sul
sito internet della Stazione Appaltante per 24 giorni l’avviso pubblico per la
manifestazione di interesse a RDO in MEPA per l’affidamento del servizio di gestione,
stampa e notifica delle violazioni amministrative al nuovo codice della strada;
che a seguito della pubblicazione dell’avviso, descritto in narrativa, hanno chiesto di
partecipare le seguenti ditte:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

SOCIETÀ
DE LEONI
INFORMATICA
I.C.A. - IMPOSTE
COMUNALI AFFINI
- S.R.L.
UNIPERSONALE
MAGGIOLI S.P.A.
MEGASP SRL CON
SOCIO UNICO
OPEN SOFTWARE
S.R.L.
POSTE ITALIANE
S.P.A.
SAPIDATA S.P.A.
SERVIZI LOCALI
SPA

P.IVA

COD. FISC.

CITTÀ

REGIONE

02153830597

02153830597

LATINA (LT)

LAZIO

01062951007

02478610583

ROMA(RM)

LAZIO

02066400405

06188330150

SANTARCANGELO
DI ROMAGNA (RN)

09898030151

09898030151

PADOVA (PD)

VENETO

02810000279

02810000279

MIRANO (VE)

VENETO

01114601006

97103880585

ROMA (RM)

SM6539

91137650403

SAN MARINO

(estero)

03170580751

03170580751

NOVARA (NO)

PIEMONTE

EMILIA
ROMAGNA

LAZIO

che con D.D. n. 415 del 28/02/2019 avente ad oggetto:” affidamento dell’appalto
per la gestione, stampa e notificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
competenza della polizia locale – determinazione a contrarre - CIG 779905609D “, si
è disposto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), e comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016, il ricorso alla procedura di cui all’art. 63 del medesimo D.Lgs. 50/2016,
per l’affidamento, in appalto, di servizio inerente all’attività di gestione, stampa e
notificazione dei procedimenti sanzionatori di competenza della polizia locale;
che con la stessa determinazione è stato approvato, quali parte integranti e
sostanziali del presente provvedimento, il capitolato d’oneri, la lettera di invito ed il
modello di istanza di partecipazione;
che, in esecuzione della citata determinazione n. 415 è stata pubblicata sul MePa la
relativa RDO n. 2254267, invitando, on nota, prot. 6960 del 12.03.2019, le ditte sopra
elencate, a formulare la propria offerta tecnico-economica relativamente all’appalto in
oggetto ed in relazione a quanto previsto dal capitolato allegato alla stessa;
TENUTO CONTO

che entro il termine di scadenza definito per l’invio delle offerte, all’interno della
piattaforma MePa, previsto alle ore 12:00 del giorno 04/04/2019, sono pervenute n.
3 (tre) offerte, di seguito elencate, da valutare, secondo i criteri meglio indicati nel
disciplinare di gara, reso disponibile ai fornitori tramite le funzionalità della
piattaforma MEPA:

1) MAGGIOLI spa, con sede in Via del Carpino 8 - Santarcangelo di Romagna (RN)
2) SAPIDATA spa, con sede in via F. da Montebello, 5 - Repubblica di San Marino
3) DE LEONI INFORMATICA srl, con sede in via Persicara 105 - Latina (LT)
CONSIDERATO

DATO ATTO

che, poiché trattasi di procedura negoziata con utilizzo del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, è
prevista, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016i, la nomina della commissione
giudicatrice, la quale, con D.D. n. 684 del 05/04/2019, è stata così composta:
1) Presidente - Comandante F.F. Polizia Locale Giovanni Maisti;
2) commissario - Dirigente settore 1 dott. Gianluca Petrassi;
3) commissario - Specialista di vigilanza Polizia Locale Massimo Matrigiani;
che in data 23/04/2019, come da verbale n. 1, depositato agli atti d'ufficio, si è
proceduto in seduta pubblica all'esame della “Documentazione amministrativa” delle
offerte pervenute sopra richiamate, le quali sono state definitivamente ammesse, e
successivamente si è proceduto all’apertura e verifica dei plichi contenenti le
“Documentazioni tecniche;
che in data 26/04/2019 e 2/05/2019, come da verbali n. 2 e n. 3 depositati agli
atti d'ufficio, si è proceduto in seduta riservata all'esame della 'Documentazione
tecnica” dei concorrenti ammessi, alla valutazione della stessa ed alla relativa
assegnazione dei punteggi;
che in data 8/05/2018, come da verbale n. 4, depositato agli atti d'ufficio, si è
proceduto in seduta pubblica all'esame della “Offerta economica” ed alla relativa
attribuzione dei punteggi, alla formalizzazione della graduatoria di merito finale a
favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai 100 punti disponibili
e ripartiti come segue:
PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA
(max 80)

PUNTEGGIO
OFFERTA ECONOMICA
(max 20)

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
FINALE

Sapidata spa

80,00

15,60

95,60

Gruppo Maggioli spa

68,10

10,60

78,70

De Leoni Informatica S.r.l.

55,10

16,80

71,90

SOCIETÀ

che in data 17.05.2019, a seguito della comunicazione del RUP sulla nota inviata
dalla Maggioli spa, acquisita al protocollo generale dell’ente il 16/05/2019 al n.
0013280, si è proceduto in seduta pubblica, come da verbale n. 5, depositato agli
atti d'ufficio, alla revisione dei calcoli dei punteggi attribuiti alle offerte economiche,
per l’errata interpretazione della formula applicata con il metodo dell’interpolazione
bilineare, previsto dalle linee guida adottate con delibera ANAC del 21.09.2016;
che, sulla base di quanto sopra riportato, si è proceduto, sempre come da verbale
n. 5, alla formalizzazione della nuova graduatoria di merito provvisoria ai fini
dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in base ai 100 punti disponibili
e ripartiti come segue:
PUNTEGGIO

SOCIETÀ

OFFERTA TECNICA
(max 80)

PUNTEGGIO
OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

(max 20)

FINALE

Gruppo Maggioli spa

68,10

20

88,10

Sapidata spa

80,00

7,82

87,82

De Leoni Informatica S.r.l.

55,10

18,36

73,46

che il RUP, dopo che la Commissione ha rimesso la documentazione di gara al
responsabile del servizio per la determinazione di aggiudicazione definitiva
dell’appalto, ha verificato che l’offerta del Gruppo Maggioli S.p.A. – prima classificata
nella graduatoria, considerando il totale dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e
quella economica – è risultata “anomala” ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

che, con note (prot. 13954 del 22.05.2019 e prot. 17185 del 24.06.2019), giacenti
agli atti, sono state chieste, al Gruppo Maggioli S.p.A., ai sensi delle disposizioni
normative in materia di valutazione delle offerte “anomale” (art. 97, c. 5 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50), di fornire giustificazioni in ordine alla congruità, realizzabilità,
serietà e sostenibilità dell’offerta presentata;
che con note (prot. 15462 del 6.06.2019 e prot. 18019 del 3.07.2019, il Gruppo
Maggioli S.p.A. ha fornito le giustificazioni richieste;
che, in data 11.07.2019, come da verbale n. 6, si è proceduto all’analisi della
documentazione, ritenendo le giustificazioni, presentate Dalla Gruppo Maggioli
S.p.A., esaustive e i costi, dichiarati per ogni singola voce che hanno concorso a
determinare il prezzo unitario dell’offerta economica, congrui;
ATTESO

che sono stata avviate le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 alla ditta aggiudicataria provvisoria tramite il sistema AVCpass dell’ANAC;

ACCERTATO

che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO

che è sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti a seguito delle
verifiche disposte tramite il portale dell’AVCPass e in particolare:
1)

2)

3)
4)
5)
6)

Certificati del Casellario Giudiziale rilasciati il 23/07/2019, (n. 3409918/2019/R
- 3409919/2019/R - 3409921/2019/R - 3409922/2019/R) - 3409923/2019/R
dai quali si evince che a carico dei soggetti aventi poteri dell’interno della ditta
risulta nulla di rilevante;
Certificati dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
(3395099/2019/R - 33955491/2019/R - 3399188/2019/R - 3399299/2019/R 3394993/2019/R, dai quali si evince che a carico dei soggetti aventi poteri
dell’interno della ditta risulta nulla di rilevante;
Esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 38, comma 1
lettera g) del D. Lgs n. 163/2006, dal quale la posizione è risultata regolare;
Estratto delle annotazioni iscritte sul casellario delle imprese di cui all’art. 7 del
D. Lgs n. 163/2006, dal quale non sono presenti annotazioni associabili all’OE;
Comunicazione antimafia, dalla quale, fino alla data del 27.09.2019, si rileva la
non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.
67 del D.Lgs. n. 59/2011;
Documento Unico di Regolarità Contributiva;

RITENUTO

pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi dando
mandato al RUP di disporre la relativa efficacia per come individuata dal comma 7
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO

che il sottoscritto, responsabile del procedimento della procedura di gara, non ha
conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla
Legge n. 190/2012;

VISTO

•

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici aggiornato con
D.Lgs. 56/2017;
• Le Linee Guida dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 approvate dal Consiglio dell’Autorità con
Delibere n. 1007 dell’11 ottobre 2017 e n.206 dell’1° marzo 2018;
DETERMINA

1.

La premessa e la narrativa sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione
e ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi dell’art. 3, legge 07.08.1990, n. 241;

2.

DI AGGIUDICARE, in via definitiva, al Gruppo Maggioli S.p.a., via del Carpino 8 –
Santarcangelo di Romagna (RN), partita IVA 06188330150, che ha offerto il ribasso
percentuale (sull’importo a base d’asta di €. 205.500,00) del 68,15% (sessantotto/15) per
un importo netto di €. 65.451,75 (sessantacinquemilaquattrocentocinquantuno/75)

3.

DI DISPORRE al RUP, a seguito dell'attività istruttoria e ricognitiva sul possesso dei requisiti
dell'aggiudicatario, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva per come individuata dal comma 7
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

4.

DI COMUNICARE – nel rispetto di cui all’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 – l’aggiudicazione
definitiva a tutti i partecipati della procedura di cui in oggetto;

5.

DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento --- di che trattasi a dare corso a tutti
i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto;

6.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 479 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione d’entrata, non necessari
dell’assunzione del parere di regolarità contabile dal responsabile dell’ufficio finanziario;

7.
DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante: la
pubblicazione all’albo pretorio dell’ente, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente,

Visto Contabile
VISTO di regolarità finanziaria e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147/bis e dell’art. 183 comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i :
FAVOREVOLE
VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 79/2009 convertito con modificazioni dalla legge
102/2009. Valmontone, 06/07/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(firma apposta digitalmente)

