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CIG:

Oggetto: Gara per l'affidamento, per il periodo di tre anni, del servizio di gestione sussidiaria
dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada ivi compresa la
fornitura mediante noleggio a canone fisso di dispositivi elettronici per il
rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della
strada - Riscossione volontaria e coattiva. Decreto di aggiudicazione SUA 19794
del 12/7/2018.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 25/2017, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che con determinazione n. 429 del 11/05/2017 e successiva determinazione n. 169 del
20/03/2018 è stata indetta gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada, con procedura
aperta, mediante il noleggio di dispositivi elettronici di controllo del traffico, del servizio di gestione
amministrativa del procedimento sanzionatorio e del procedimento di recupero coattivo dei crediti
derivanti.
Visti gli atti propedeutici all’attivazione delle procedure per l’appalto del servizio mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 da esperirsi con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di anni 3(tre), comprensivo
dell’eventuale proroga di ulteriori 24 mesi, per un importo complessivo di Euro 735.000,00 oltre IVA.
Dato atto che le procedure di gara sono state eseguite dal Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata ai sensi della Convenzione con codesto Ente
delegante rep. N. 488 del 09/02/2016 - Ufficio Responsabile SUB SUA CASERTA 2.
Considerato che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise,
Puglia e Basilicata nella funzione di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 50/2016,
con Decreto n. 19974/2018, che si allega come atto integrante e sostanziale alla presente
determinazione, ha:

approvato e reso esecutori i verbali di procedura di gara con i quali, ai sensi dell’art. 33,a)
comma 1, del D.Lgs 50/2016 è stata proposta l’aggiudicazione del servizio di che trattasi a
favore dell’A.T.I. Athena s.r.l.- TRE ESSE ITALIA s.r.l. - Securtek s.r.l., con sede in Montalto
Uffugo (CS) alla via Marinella, n. 42/44- P.IVA 03191630783;



reso efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione definitiva delb)
servizio de quo.

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del servizio relativo alla gestione sussidiaria dei
procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada ivi compresa la fornitura mediante il
noleggio a canone fisso di dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità
previsti dal codice della strada, nonché alla riscossione volontaria e coattiva, per la durata di anni 3
(tre), dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogabili di ulteriori anni 2 (due);
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il n. 73039366A8;
Dato atto che lo schema di contratto sarà formulato sulla base delle prescrizioni contenute negli atti
di gara, dal competente ufficio di questo Ente;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

di approvare le premesse della presente determinazione;1.
di prendere atto del Decreto di Aggiudicazione SUA n. 19794/2018 emesso dal2.
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e
Basilicata nella funzione di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e degli atti relativi e connessi alla procedura di aggiudicazione del servizio relativo
alla  gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada ivi
compresa la fornitura mediante noleggio a canone fisso di dispositivi elettronici per il
rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada,
nonché la riscossione volontaria e coattiva, per la durata di anni 3 (tre), dalla data di
sottoscrizione del contratto, prorogabili per ulteriori anni 2 (due);
di aggiudicare in via definitiva all’A.T.I. Athena s.r.l.- TRE ESSE ITALIA s.r.l.- Securtek s.r.l., con3.
sede in Montalto Uffugo (CS) alla via Marinella, n. 42/44- P.IVA 03191630783, il servizio del
punto 2;
di dare atto che la durata del contratto decorrerà dalla data della relativa sottoscrizione, con4.
riserva dell’Ente di prorogarlo per ulteriori anni 2 (due);
dare atto, altresì, che la spesa per la gestione del TUTOR e per gli atti amministrativi5.
consequenziali è stanziata al seguente capitolo del PEG 2018/2020: 476.01, cod 3.01.1.03
sotto  la voce “spese per la gestione del TUTOR e per atti amministrativi consequenziali al
rilevamento delle violazioni del C.D.S.”;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui6.
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 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;
di procedere, nelle more della stipula del contratto, alla consegna del servizio de quo, sotto7.
riserva di legge, a far tempo del 6 agosto 2018, al fine di attuare e rendere esecutive le
condizioni contrattuali, più favorevoli per l’Ente, in relazione al presente affidamento.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Gennaro Spasiano
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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