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  C  O  M  U  N  E       D  I      L  A    L  O  G  G  I  A 
 

Città metropolitana di Torino 

------------------ 
 

 

REGISTRO SETTORIALE      REGISTRO GENERALE 

N.  45 

 

N.  303  DEL 29/08/2017

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

VIGILANZA URBANA 

 

OGGETTO:  Servizio di "gestione del ciclo delle violazioni al codice della strada" 

aggiudicazione DEFINITIVA EFFICACE - Maggioli s.p.a -  codice CIG 698341505E  - 

Numero gara 6667232 .           

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA URBANA. 

 

Viste le deliberazioni di C.C. n 127 del 19.12.2014, n. 38 del 22.12.2014 e n. 55 del 

30.11.2015 con le quali rispettivamente la Città di Moncalieri, il Comune di La Loggia ed il 

Comune di Trofarello hanno manifestato formalmente la volontà di dar luogo ad un’unica centrale 

di committenza, ai sensi art.37 del D.Lgs. 50/2016, approvando lo schema di convenzione da far 

sottoscrivere agli Enti aderenti; 

 

Vista la convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza per 

l’acquisizione di forniture, servizi e lavori ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163/2006 

s.m.i. sottoscritta tra i Comuni di cui sopra in data 17.11.2015; 

 

Vista la propria determinazione a contrattare ex art. 32 del D.LGS. 50/2016  n. 50 del 

18.02.2017 ad oggetto “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL 

CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA”. 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale della CUC n. 948 del 30.05.2017 di 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE per “ l’affidamento del servizio predetto, ai 

sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in base all’art. 95, comma 3, del medesimo Decreto; 

 

Preso atto che la procedura in questione, tenutasi nei giorni 18.05.2017 (verbale 1 - fase 

amministrativa in seduta pubblica, redatto in pari data), 23.05.2017 (verbale 2 - fase tecnica in 

seduta riservata, redatto in pari data), e 29.05.2017 (fase amministrativa ed economica in seduta 

pubblica, redatto in pari data), ha avuto come risultato che l’offerta più economica, secondo le 

modalità di gara, è stata presentata dal seguente operatore economico: Maggioli spa con sede legale 

in Santarcangelo di Romagna (RN) – Via del Carpino n. 8 cap 47822 – CF. 06188330150 con un 

punteggio pari a 93,27/100 punti; 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 ed in ottemperanza 

all’art. 5, lettera h) della convenzione CUC, si è dato corso a mezzo del sistema AVCPASS, alle 

verifiche relative alla comprova del possesso dei requisiti generali prescritti per la partecipazione 

alle procedure di affidamento di appalti pubblici (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e che in corso delle 

suddette verifiche non sono emersi elementi ostativi all’affidamento dell’appalto in favore della 

ditta MAGGIOLI S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN); 

 

Visti: 

 l’art. 37 del D.LGS. 50/2016; 

 l’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 il Bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 43 del 21/12/2016;. 

 vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/17 con la quale è stato 

approvato il P.E.G. 2017 - parte finanziaria - assegnando ai responsabili dei servizi le risorse umane 

strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati nel P.E.G. 

 

DETERMINA 

 

1. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, definitiva ed efficace 

l’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale della CUC n. 948/2017,  per 

l’affidamento per la gestione del servizio  DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE 

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA” alla ditta  Maggioli spa con sede legale in 

Santarcangelo di Romagna (RN) – Via del Carpino n. 8 cap 47822 – CF. 06188330150  che si è 

aggiudicata la gara con un punteggio pari a 93,27/100 punti determinando un importo per 

l’esecuzione del servizio, pari ad € 390.613,10 già depurato del ribasso offerto pari a 

36,817% (oltre I.V.A di legge) riferito ad un periodo di mesi 48 (quarantotto) a decorrere 

dalla data del formale affidamento dell’incarico; 

2. di assumere il conseguente impegno di spesa, sul capitolo  P.R.O n° 1130/110 art. 1  come 

di seguito riportato: 

– annualità 2017  ( € 52.007,65 al netto dell’I.V.A ) € 63.449,33 I.V.A di legge inclusa, di 

dichiarare che la somma è esigibile entro il 31.12.2017;  

– annualità 2018  ( € 100.384,664 al netto dell’I.V.A ) € 122.469,29, I.V.A di legge inclusa, di 

dichiarare che la somma è esigibile entro il 31.12.2018;  

– annualità 2019  ( € 96.377,693 al netto dell’I.V.A ) € 117.580,78, I.V.A di legge inclusa, di 

dichiarare che la somma è esigibile entro il 31.12.2019;  

3.  di rimandare a successiva determina l'impegno di spesa di € 76.873,981 ed € 64.969,112 

(oltre I.V.A di legge) per le annualità  2020 e 2021;  

4. di dare atto che: 

- il Codice CIG per l’intervento è  698341505E; 

5. di dare atto che l’attribuzione del compenso economico di cui trattasi sarà oggetto di 

pubblicazione nell’Area “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 

33/2013; 

6. di dare atto: 

a) che la fattura dovrà essere intestata al Comune di La Loggia, Via Leonardo Bistolfi, 

47 -10040 La Loggia (TO), P. IVA 02301970014 e dovrà riportare i suddetti codici; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di La Loggia.  Responsabile Procedimento: Costella Alberta  (D.Lgs. n . 39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

b) che ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 la fattura dovrà essere 

trasmessa in forma elettronica per il tramite del “Sistema di Interscambio”: 

c) che ai fini della Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di La Loggia i 

dati necessari sono i seguenti: 

- Denominazione Ente:   Comune di La Loggia 

- Codice Univoco ufficio:   1VCAVC 

- Nome dell'ufficio:   Servizio finanziario e tributi 

- Cod. fisc. del servizio di F.E.:  84500810019 

 

7. di dare atto che si procederà a dare immediata comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva efficace ai soggetti concorrenti interessati, ai sensi dell’art. 76 

comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

8. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs.50/2016 il termine 

dilatorio c.d. "stand-still" per la stipula del contratto è di 35 gg. dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione; 

9. di dare atto che, trattandosi di procedura sopra soglia comunitaria,  si provvederà,  ai sensi 

art. 98, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione dell’esito di gara, con le stesse 

modalità della pubblicazione del relativo bando di gara e precisamente, sulla Gazzetta 

Italiana della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su  

n.2 quotidiani a maggiore diffusione locale (la relativa spesa è già stata impegnata con la 

determinazione del Responsabile Servizio Segreteria n. 51/2017). 

10. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente 

determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come 

introdotto dall'art. 3 comma 1 della Legge n. 213/2012. 

 

La Loggia, lì  29.08.2017 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

VIGILANZA URBANA 

FIRMATO DIGITALMENTE 

(Pierangelo Prelato) 

 

 

 

 

 

 
 


