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OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI  ART.  60  D.  LGS.50/2016  PER 
L'ESTERNALIZZAZIONE  DEL  SERVIZIO  PER  LA  GESTIONE  DEGLI 
ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI 
VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DEL CORPO 
DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG 6818791457. NOMINA STAFF TECNICO DI 
SUPPORTO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione R.G. n.444 del 30.09.2016 si dava avvio al procedimento per l'esternalizzazione del  
servizio per la gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di accertamento di violazione alle norme  
del Codice della Strada del Corpo della Polizia Municipale dal 01.04.2017 al 31.12.2019, con procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016;

- con tale Determinazione si stabiliva, quale criterio per la scelta della migliore offerta, quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.  
95  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  demandando  la  valutazione  ad  una  Commissione  giudicatrice 
appositamente costituita;

- che con Determinazione R.G. n.1 del 02.01.2017 si nominava la Commissione Giudicatrice;

RILEVATO che l'art.12 del  Disciplinare di  Gara prevede – durante la fase di  valutazione delle offerte  
tecniche  da  parte  della  Commissione  Giudicatrice  -  lo  svolgimento  di  una  sessione  di  DEMO  in 
collegamento con la Server Farm del prestatore di servizi, durante la quale saranno messi a disposizione di 
ciascun  partecipante  un  pc  dotato  di  browser  e  collegamento  ad  internet,  mediante  il  quale  avverrà  la 
connessione al data center proposto dall'offerente e contenente le applicazioni ed il database di demo dello  
stesso;
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RITENUTO necessario assicurare i necessari adempimenti tecnici per consentire il suddetto collegamento 
con  le  server  farm del  prestatore  di  servizi,  e  garantire  la  tempestiva  risoluzione  di  ogni  problematica 
informatica che dovesse intercorrere durante la DEMO;

RILEVATA altresì l'opportunità di fornire alla Commissione di Gara anche un eventuale supporto per il 
chiarimento di alcuni profili tecnico-informatici, laddove la stessa ne rilevi la necessità;

RAVVISATA dunque la necessità di nominare uno staff tecnico di supporto alla Commissione di Gara, da 
individuarsi nel servizio informatico dell'Ente nella persona del Dott. Menchetti Emiliano;

DATO ATTO che tale “Staff Tecnico di Supporto” è individuato al solo fine di risoluzione e/o chiarimento 
di problematiche tecnico-informatiche che dovessero insorgere nelle more della valutazione delle offerte 
tecniche;

PRECISATO che qualsiasi valutazione tecnico-discrezionale rimane ovviamente di esclusiva competenza 
della commissione giudicatrice di cui alla Determinazione R.G. n.1/2017, in quanto allo “Staff Tecnico” non 
è rimesso alcun potere valutativo o discrezionale;

VISTO il l D.Lgs. 50/2016;

VISTO altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO inoltre l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;
VISTO gli artt. 58 e 81 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) DI  CONFERMARE  la  nomina  della  Commissione  giudicatrice  per  la  procedura  di 
esternalizzazione  del  servizio  per  la  gestione  degli  atti  amministrativi  relativi  ai  verbali  di  
accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada del Corpo della Polizia Municipale  
dal 01.04.2017 al 31.12.2019, effettuata con Determinazione R.G. n.1-2017;

2) DI NOMINARE quale “staff tecnico di supporto” alla Commissione di Gara, il Dott. Menchetti 
Emiliano, Ufficio CED del Comune di Altopascio;

3) DI  INCARICARE  lo  “Staff  Tecnico”  di  mere  funzioni  di  risoluzione  e/o  chiarimento  di 
problematiche  tecnico-informatiche  che  dovessero  insorgere  nelle  more  della  valutazione  delle 
offerte tecniche, dando atto che  qualsiasi valutazione tecnico-discrezionale rimane ovviamente di 
esclusiva competenza della “Commissione Giudicatrice” di cui alla Determinazione R.G. n.1/2017;

4) DI DARE ATTO che, trattandosi di un mero incarico di “staff tecnico” a supporto alle operazioni  
della commissione non avente alcun potere valutativo-discrezionale, non soggiace alla disciplina di 
cui  all'art.77  D.Lgs.50/2016  né  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dall'art.29  comma  1 
D.Lgs.50/2016 in materia di commissione giudicatrice.

 

Trasmettere copia del presente provvedimento a :

SETTORE AFFARI GENERALI
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
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UFFICIO CED

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
ZUCCONI DANIELE / ArubaPEC 

S.p.A.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 
la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

Altopascio, lì 25/01/2017 Il Responsabile
Baldacci Silvana / ArubaPEC S.p.A.
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