
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

DETERMINAZIONE N. 145    DEL   10/03/2017     REG. GEN.

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

________________________________________________________________________________

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. APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE.

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

PREMESSO:

• 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;

• che 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 il  bando di gara prevedeva come termine ultimo per il  ricevimento delle offerte la data del  
29.12.2016 alle ore 13:00;

• che entro tale termine sono pervenute n.2 offerte:
              1. Prot.31648 del 27.12.2016  ATI Costituenda Maggioli spa – Maggioli Tributi M.T. Spa
              2. Prot.31754 del 28.01.2016 ATI Costituenda Megasp srl – Ge.fi.l. spa 

• che  con  Determinazione  R.G.  n.1  del  02.01.2017  si  nominava  la  Commissione  Giudicatrice, 
composta  dalla  Dott.ssa  Paola  Pistolesi  quale  Presidente,  dall'Ing.  Sensi  Alessio  e  dalla  Sig.ra 
Biagini Giunia in qualità di Membri, e dalla Dott.ssa Sara Martinelli quale segretario verbalizzante;

CONSIDERATO:
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• che in data 11 Gennaio 2017 si svolgeva la prima seduta di gara, durante la quale si provvedeva 
all'apertura  delle  buste  contenenti  la  documentazione  amministrativa,  all'analisi  della 
documentazione  amministrativa  prodotta  e  all'ammissione  delle  due  ditte  partecipanti,  oltre  che 
all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Verbale di gara n.1);

• che  la  Commissione  di  Gara  si  è  riunita  in  seduta  riservata  in  data  12  Gennaio  2017  per  la  
valutazione  delle  offerte  tecniche,  procedendo  alla  lettura  integrale  dei  progetti  presentati  e 
rimandando a successiva seduta l'analisi approfondita e specifica dei singoli elementi e sub-elementi  
oggetto di valutazione, al fine dell'assegnazione dei relativi punteggi  (Verbale di gara n.2);

• che con Determinazione R.G. n.21 del 25.01.2017 si individuava lo “Staff Tecnico di Supporto” alla 
Commissione per assicurare i  necessari  adempimenti  e la risoluzione di  eventuali  problematiche 
tecnico-informatiche durante la sessione di Demo prevista dal Disciplinare di gara;

• che con prot. n.2813 e  n.2815 del 24.01.2017 venivano convocate rispettivamente l' ATI costituenda 
Maggioli spa - Maggioli Tributi M.T. spa e la ATI Costituenda MEGASP srl - Ge.Fi.L. Gestione  
Fiscalità Locale spa per la sessione di DEMO prevista dall'art.12 del Disciplinare di Gara;

• che il giorno Lunedì 30 Gennaio 2017 si svolgevano le sessioni di DEMO, ed in particolare alle ore 
9.30 con la ATI costituenda Maggioli spa - Maggioli Tributi M.T. spa,  ed alle ore 11.30 con la ATI 
Costituenda MEGASP srl - Ge.Fi.L. Gestione Fiscalità Locale spa  (Verbali di gara n.3 e n.4);

• che in data 01 Febbraio 2017 la Commissione si è nuovamente riunita per l'analisi approfondita e 
specifica dei singoli elementi e sub-elementi oggetto di valutazione, ed ha provveduto ad assegnare  
ed a calcolare i relativi punteggi secondo le modalità ed i criteri di cui all'art.11 del Disciplinare di  
Gara (Verbale di gara n.5); 

• che in data 20.02.2017,  in seduta pubblica,  la Commissione – dopo aver comunicato i  punteggi  
assegnati alle offerte tecniche e la graduatoria provvisoria di merito – procedeva all'apertura delle  
buste contenenti l'offerta economica, a dare lettura dei prezzi offerti ed all'attribuzione dei relativi  
punteggi;

VERIFICATO che  nella  stessa  seduta  la  Commissione  di  Gara - riscontrata  l'assenza  di  offerte 
anormalmente basse ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.50/2016 e data lettura della nuova graduatoria provvisoria  
di gara (derivante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica e a quella economica) -   formulava 
proposta di  aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto alla ATI Costituenda Megasp srl –  
Ge.fi.l. Gestione Fiscalità Locale spa, con un punteggio totale di 95,115 (prezzo unitario per verbale offerto 
pari ad € 2,47) (Verbale di gara n.6);

RILEVATO che  la  Commissione,  all'esito  delle  operazioni  di  gara,  con  prot.  5734 del  22.02.2017 ha 
trasmesso al RUP i Verbali n.1 del 11.01.2017, Verbale n.2 del 12.01.2017, Verbali n.3 e 4 del 30.01.2017, 
Verbale n.5 del 01.02.2017 e Verbale n.6 del 20.02.2017;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere 
dalla  Commissione  di  Gara,  e  che  pertanto  si  può  procedere  all'approvazione  dei  suddetti  verbali,  
confermando  le  ammissioni  /  esclusioni  dalla  procedura  da  essa  disposti  all'esito  delle  valutazioni  dei 
requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali;

RITENUTO  altresì  necessario  procedere,  ai  sensi   delll'art.  33  comma  1  del  D.lgs.  50/2016  il  quale 
testualmente  prevede  che  “La  proposta  di  aggiudicazione  è  soggetta  ad  approvazione  dell'organo  
competente  [...]”  e  ss.mm.ii,  ad  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione della  Commissione  ed 
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aggiudicare pertanto la gara in oggetto alla ATI Costituenda Megasp srl – Ge.fi.l. Gestione Fiscalità Locale  
spa, la quale ha conseguito un punteggio totale di 95,115 ed ha offerto un prezzo unitario per verbale pari ad  
€ 2,47;

DATO ATTO  che – ai  sensi  dell'art.30 comma  7 del  D.Lgs.50/2016 -  l'efficacia  dell'aggiudicazione è 
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80 dello stesso Codice, oltre che alle verifiche 
da effettuare circa il  possesso dei requisiti  di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale;

CONSIDERATO  che,  sulla  base  del  prezzo offerto pari  ad €  2,47  (al  netto  dell'Iva)  per  ogni  singolo 
verbale, ne consegue  un importo complessivo annuo pari ad € 13.572,65, oltre Iva 22% per un totale annuo 
pari ad € 16.558,63 e dunque un importo complessivo per l'intero periodo pari ad € 45.536,18;

DATO ATTO che restano invariati i rimborsi per le spese di postalizzazione, i quanto non soggetti a ribasso  
d'asta,  pari € 162.250,00 Iva inclusa per l'intero periodo 01.04.2017-31.12.2019;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il  Responsabile del  Settore esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 
bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il 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

1) DI  RICHIAMARE le  superiori  premesse  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento;

2) DI APPROVARE i verbali della Commissione di gara, ed in particolare Verbale n.1 del 11.01.2017, 
Verbale n.2 del 12.01.2017, Verbali n.3 e 4 del 30.01.2017, Verbale n.5 del 01.02.2017 e Verbale  
n.6 del 20.02.2017 confermando le ammissioni / esclusioni dalla procedura da essa disposti all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali;

3) DI APPROVARE proposta di aggiudicazione della Commissione per la gara in oggetto alla ATI 
Costituenda  Megasp  srl  –  Ge.fi.l.  Gestione  Fiscalità  Locale  spa,  la  quale  ha  conseguito  un 
punteggio totale di 95,115 ed ha offerto un prezzo unitario per verbale pari ad € 2,47;

4) DI AGGIUDICARE  pertanto l'appalto 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”  alla ATI Costituenda Megasp srl – Ge.fi.l. Gestione  
Fiscalità Locale spa, che ha offerto un prezzo unitario per verbale pari ad € 2,47 Iva esclusa;

5) DI DARE ATTO che – ai sensi dell'art.30 comma 7 del D.Lgs.50/2016 - l'efficacia del presente  
provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80 
dello stesso Codice, oltre che alle verifiche da effettuare circa il possesso dei requisiti di idoneità  
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
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6) DI DARE ATTO che sulla base del prezzo offerto dalla  ATI Costituenda Megasp srl – Ge.fi.l.  
Gestione Fiscalità Locale spa, pari ad € 2,47 (al netto dell'Iva) per ogni singolo verbale,  consegue 
un importo complessivo annuo per il servizio pari ad € 13.572,65, oltre Iva 22% per un totale annuo 
pari ad € 16.558,63 e dunque un importo complessivo presunto (in quanto commisurato al numero 
effettivo di verbali) per l'intero periodo pari ad € 45.536,18;

7) DI IMPUTARE pertanto la somma complessiva per il servizio di € 45.536,18 come di seguito:
-  per  €  12.418,92  al  Capitolo  03011.03.0900  “Spese  verbalizzazione  notifiche  sanzioni 
amministrative al Codice della Strada Polizia Municipale”, Bilancio 2017;
-  per  €  16.558,63  al  Capitolo  03011.03.0900  “Spese  verbalizzazione  notifiche  sanzioni 
amministrative  al  Codice  della  Strada  Polizia  Municipale”,  Bilancio  2018  dando  atto  che  la 
copertura è assicurata dal Bilancio 2017-2019 approvato;
-  per  €  16.558,63  al  Capitolo  03011.03.0900  “Spese  verbalizzazione  notifiche  sanzioni 
amministrative  al  Codice  della  Strada  Polizia  Municipale”,  Bilancio  2019,  dando  atto  che  la 
copertura è assicurata dal Bilancio 2017-2019 approvato;

8) DATO ATTO che restano invariati rispetto alla Determinazione R.G. n.444/2016 i rimborsi per le 
spese di postalizzazione, i quanto non soggetti a ribasso d'asta,   pari € 162.250,00 Iva inclusa per 
l'intero periodo 01.04.2017-31.12.2019;

9) DI IMPUTARE  la somma complessiva per le spese di postalizzazione pari ad € 119.363,82 come 
di seguito:
-  per  €  32.481,08  al  Capitolo  03011.03.0900  “Spese  verbalizzazione  notifiche  sanzioni 
amministrative al Codice della Strada Polizia Municipale”, Bilancio 2017;
-  per  €  43.441,37  al  Capitolo  03011.03.0900  “Spese  verbalizzazione  notifiche  sanzioni 
amministrative  al  Codice  della  Strada  Polizia  Municipale”,  Bilancio  2018  dando  atto  che  la 
copertura è assicurata dal Bilancio 2017-2019 approvato;;
-  per  €  43.441,37  al  Capitolo  03011.03.0900  “Spese  verbalizzazione  notifiche  sanzioni 
amministrative  al  Codice  della  Strada  Polizia  Municipale”,  Bilancio  2019  dando  atto  che  la 
copertura è assicurata dal Bilancio 2017-2019 approvato;;

10) DI ACCERTARE il rimborso per le spese di postalizzazione pari ad € 119.363,82 come di seguito:
- € 32.481,08 al Capitolo 30500.99.0103 “Rimborso sanzioni amministrative al Codice della Strada, 
acc.”, Bilancio 2017; 
- € 43.441,37 al Capitolo 30500.99.0103 “Rimborso sanzioni amministrative al Codice della Strada, 
acc.”, Bilancio 2018 dando atto che la copertura è assicurata dal Bilancio 2017-2019 approvato;; 
- € 43.441,37 al Capitolo 30500.99.0103 “Rimborso sanzioni amministrative al Codice della Strada, 
acc.”, Bilancio 2019 dando atto che la copertura è assicurata dal Bilancio 2017-2019 approvato;; 

11) DI APPROVARE lo schema di contratto che verrà stipulato tra le parti, che si allega al presente atto  
quale parte integrante e sostanziale.

12) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 
e la comunicazione sua comunicazione ai sensi del'art.76 comma 5 lettera a) dello stesso codice.

13) DI  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  sarà  altresì  pubblicato  nella  pagina 
"Amministrazione trasparente" del sito istituzione del Comune di Altopascio ai sensi e per gli effetti 
del D. Lgs. 33/2013.
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I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto 
delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. I dati vengono archiviati e trattati sia in 
formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

Trasmettere copia del presente provvedimento a :

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO RAGIONERIA

********************************************************************************
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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________________________________________________________________________________

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. APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE.

 _______________________________________________________________________________

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.

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2017 SPESE VERBALIZZAZIONI 
NOTIFICHE SANZIONI AMM.VE AL 

C.D.S.

03011.03.0900 90277 32.481,08

2019 SPESE VERBALIZZAZIONI 
NOTIFICHE SANZIONI AMM.VE AL 

C.D.S.

03011.03.0900 90276 16.558,63

2019 SPESE VERBALIZZAZIONI 
NOTIFICHE SANZIONI AMM.VE AL 

C.D.S.

03011.03.0900 90279 43.441,37

2018 SPESE VERBALIZZAZIONI 
NOTIFICHE SANZIONI AMM.VE AL 

C.D.S.

03011.03.0900 90278 43.441,37

2018 SPESE VERBALIZZAZIONI 
NOTIFICHE SANZIONI AMM.VE AL 

C.D.S.

03011.03.0900 90275 16.558,63

2017 SPESE VERBALIZZAZIONI 
NOTIFICHE SANZIONI AMM.VE AL 

C.D.S.

03011.03.0900 90274 12.418,92

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

2019 RIMBORSO SPESE 
VERBALIZZAZIONI 

NOTIFICHE SANZIONI 
AMM.VE AL C.D.S.

30500.99.010
3

32292 43.441,37

2018 RIMBORSO SPESE 
VERBALIZZAZIONI 

30500.99.010
3

32291 43.441,37
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NOTIFICHE SANZIONI 
AMM.VE AL C.D.S.

2017 RIMBORSO SPESE 
VERBALIZZAZIONI 

NOTIFICHE SANZIONI 
AMM.VE AL C.D.S.

30500.99.010
3

32290 32.481,08

Altopascio, lì  10/03/2017 Il Responsabile
Baldacci Silvana / ArubaPEC S.p.A.



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ALTOPASCIO                                                 PROVINCIA  DI LUCCA

REPERTORIO n.                                                                                ANNO 2017

CONTRATTO DI APPALTO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI 

VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE 

DELLA  STRADA  DEL  CORPO  DELLA  POLIZIA  MUNICIPALE.  PERIODO 

01.04.2017 – 31.12.2019. CIG 6818791457

L'anno  duemiladiciassette  e  questo  giorno  ______________  del  mese  di 

marzo presso la sede Municipale sita in Altopascio, Piazza V. Emanuele II, n. 

24,  avanti a me Dott.ssa Clarice Poggi, Segretario Generale del Comune di 

Altopascio,  autorizzato a rogare tutti  i  contratti  nei  quali  l’Ente è parte  ai 

sensi dell'art.  97  comma 4 lett.  c) del T.U.E.L. - D.Lgs 18.8.2000 n. 267, 

nell'interesse  del  Comune  di  Altopascio,  sono  personalmente  comparsi  i 

Signori:

1) Dott.  Daniele Zucconi  nato a Massa e Cozzile  (PT) il  17-08-1961, che 

interviene  nella  sua  qualità  di  Comandante  della  Polizia  Municipale  del 

Comune  di  Altopascio,  il  quale  dichiara  di  agire  in  nome,  per  conto  e 

nell’interesse di detto Ente -  C.F. e P.IVA  00197110463

2)  Sig.  _________,  nato  a  ____________  il  ______________,  il  quale 

interviene al presente atto in qualità di legale rappresentate della ditta  R.T.I. 

ditta  Megasp srl,   con  sede  legale  in  _________________ –  iscritta  nel 

Registro delle  Imprese  CCIAA di ________ al  REA _________ – CF. PI 

______________,  mandataria  del  raggruppamento  temporaneo  di  Imprese 

con la con la ditta Soc. GE.FI.L. - Gestione Fiscalità Locale – s.p.a, avente 

sede  legale  in__________,  _______________  –  iscritta  nel  registro  delle 

1



Imprese  CCIAA  _____________  al  REA____________,  C.F./PI 

_______________,  come da mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito  mediante  scrittura  privata  autenticata  in  data  _________  rep. 

______ racc. _______, dott.  ________________in __________ registrata a 

__________ il ________ n. ______ serie ______ ed acquisito agli  atti  del 

presente contratto, di seguito anche denominato “Raggruppamento”o R.T.I.. 

I comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo,  mi 

chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale premettono:

 Che con Determinazione R.G. n. 444 del 30.09.2016 si dava avvio alla 

procedura aperta per l' “Esternalizzazione del servizio per la gestione degli  

atti  amministrativi  relativi  ai  verbali  di  accertamento  di  violazione  alle  

norma  del  Codice  della  Strada  del  Corpo  di  polizia  Municipale” per  il 

periodo 01.04.2017 – 31.12.2019, e si approvava la relativa documentazione 

di gara;

 che  la  Commissione  di  Gara,  nominata  ai  sensi  dell'art.77 

D.Lgs.50/2016 con Determinazione RG n.1 del 02.01.2017 , al termine delle 

operazioni di gara formulava proposta di aggiudicazione in favore della ATI 

Costituenda Megasp srl – Ge.fi.l spa;

 Che  con  Derminazione  R.G.  _______  del  __________   si 

approvavano i verbali di gara e si aggiudicava la procedura in oggetto alla 

costituenda ATI Megasp srl – Ge.fi.l. spa per l'importo di € 2,47 per singolo 

verbale e dunque per un totale presunto di € 45.536,18 (oltre rimborso spese 

postali),  dando  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  30  comma  7  D.Lgs.50/2016, 

l'efficacia  dell'aggiudicazione  era  da  ritenersi  subordinata  alla  verifica  del 

possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice;

2



 Che con la stessa Determinazione R.G. n.  _____ del _________ si 

approvava altresì  il presente schema di contratto;

-  Che il RUP ha provveduto all'espletamento delle verifiche circa il possesso 

dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria;

-  CHE non esiste nei confronti dei legali rappresentanti dell’Impresa alcuna 

delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  gare  di  appalto  e  alla 

stipula dei relativi contratti, come da documentazione in atti;

-  CHE  il  "Raggruppamento"  e’  in  regola  con  gli  adempimenti  di  natura 

contributiva  INPS  ed  INAIL  previsti  dall'art.  2  del  D.L.  n.  210/2002 

convertito  in  Legge  n.  266/02  -  DURC  on  line  Prot.  ___________  del 

_________  per  la  società  Megasp  S.r.l. e   prot.  INAIL  -  INPS 

_________del________ per la società Ge.Fi.L S.p.A.; ai sensi dell’art.91 del 

D.Lgs.n.  159/2011  non  necessita  certificazione  antimafia  in  ragione 

dell’importo del presente appalto.

- CHE  il presente contratto viene  stipulato con modalità  elettronica  ai sensi 

art.11   comma   13 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e succ. mm. ed ii.;  

Quanto sopra premesso, le Parti, di comune accordo, convengono e stipulano 

quanto segue: 

Art. 1 -Premessa

I  sunnominati  comparenti  dichiarano  di  riconoscere  e  di  confermare  la 

premessa narrativa quale parte integrante del presente atto.

Art. 2- Oggetto

Il  Comune,  come sopra  rappresentato,  affida  alla  R.T.I.  ditta  Megasp srl 

mandataria, e Soc.  GE.FI.L.  - Gestione Fiscalità Locale - s.p.a , mandante, 
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che,  come  sopra  rappresentata,  accetta,  l'appalto  relativo  alla 

“Esternalizzazione  del  servizio  per  la  gestione  degli  atti  amministrativi  

relativi ai verbali di accertamento di violazione alle norma del Codice della  

Strada  del  Corpo  di  polizia  Municipale”.  Il  servizio  erogato  dal 

Raggruppamento è quello indicato nel capitolato di gara e nell'offerta tecnica 

dallo stesso presentata.

Art. 3 -Corrispettivo

L’importo dell’appalto per l'intero periodo (due anni e dieci mesi) ammonta a 

netti € 37.324,74 (Euro trentasettemilatrecentoventiquattro/74) oltre IVA 22% 

pari a € 8.211,44 e quindi, a complessivi € 45.536,18. (escluso rimborso spese 

postalizzazione)

Art. 4 -Durata

Il presente contratto ha decorrenza dal 01.04.2017 e termine 31.12.2019. Il 

presente  contratto  può  essere  oggetto  di  risoluzione  ai  sensi  art.  14  del 

capitolato di appalto.

Art. 5 -Subappalto

La ATI affidataria non può subappaltare né cedere il servizio assunto pena la 

risoluzione del contratto.

Art. 6 -Pagamenti

Per la gestione degli  atti  amministrativi  relativi  ai  verbali  di  violazione al 

Codice  della  Strada  viene  applicato  un  corrispettivo  pari  a  €  2,47 

(eurodue/47)  compreso  iva  per  ciascun  atto  gestito,  come  da  offerta 

economica presentata.

Il corrispettivo dovuto al rimborso delle spese di affrancatura sarà esentato 

dalla maggiorazione dell'I.V.A., salvo diverse disposizioni normative.
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Il  calcolo  dei  corrispettivi  dovuti  al  Raggruppamento  verrà  effettuato 

mensilmente, sulla base degli atti lavorati.

Il  Raggruppamento  provvederà  ad  emettere  fatture  elettroniche  mensili 

intestate al Comune di Altopascio  che saranno pagate entro il termine di 60 

giorni dalla data del  ricevimento previo visto di controllo e regolarita’ dell’Ufficio 

Comunale competente e previa acquisizione, da parte dello stesso di DURC regolare. 

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata 

per iscritto  dall'"Appaltatore"  al  competente  Ufficio  Ragioneria  del  Comune  di 

Altopascio  e  sarà  considerata  valida  fino  a  diversa  comunicazione.  Gli  avvisi  di 

emissione dei titoli di spesa saranno inviati all"ATI  in              - Via       ,     ;  Resta 

tuttavia inteso che, in nessun caso,  ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei 

corrispettivi dovuti, l'ATI potrà sospendere la prestazione dei servizi e comunque delle 

attività previste nel contratto. 

Art. 7- Cauzione definitiva

Le parti danno atto che l'ATI, a garanzia del rispetto degli obblighi assunti derivanti  

dal  presente   contratto  e  relativi  allegati,  ha  costituito  cauzione  definitiva  per  la 

somma  di  €  _______ pari  al  _____% dell’importo  del  contrattuale  mediante 

polizza  fideiussoria  n°  ____________   del  __________  rilasciata  dalla 

________________,  valida sino al _______________.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. 

 Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"ATI", il Comune di Altopascio 

avrà  diritto  di  valersi  di  propria  autorità  della  suddetta  cauzione.  L'"ATI"  dovrà 

reintegrare  la  cauzione  medesima  nel  termine  che  gli  sarà  prefissato,  qualora  il 

"Comune di Altopascio" abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in 

tutto o in parte di essa.
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                     Art. 8 – Capitolato di Gara e Servizi Aggiuntivi

Per  quanto  non  meglio  indicato  nel  presente  contratto  si  farà  riferimento  al  

Capitolato di Gara approvato con Determinazione n.444 del 30.09.2016 e all'offerta 

tecnica  presentata  in  sede  di  gara  dal  Raggruppamento,  comprensiva  dei  servizi  

aggiunti che l'Appaltatore si è impegnato a fornire senza ulteriore spesa a carico del 

Comune di Altopascio. Il Capitolato d'Appalto viene sottoscritto digitalmente dalle 

parti  per integrale accettazione e si  intende facente parte integrante del contratto,  

anche se non materialmente allegato.

Art. 9- Polizze assicurative

L’ATI e’  responsabile per gli eventuali danni, infortuni o incidenti  che dovessero 

accadere agli utenti, al personale durante l’esecuzione del servizio. Assume inoltre la 

responsabilità  civile  ex  art.  2048  C.C.  degli  eventuali  infortuni  che  potrebbero 

capitare al personale nell’esercizio dell’attività a cui lo stesso e’ adibito.  

A tal  fine ha consegnato all'Ente Delegato Polizza RCT/RCO n.     ,  -  emessa il  

da                     – Agenzia                 – e Appendice n.                del           , con 

validità                    - Scadenza quietanza  -                                   --------------------------  

Eventuali  franchigie,  scoperti  di  polizza e  limiti  di  risarcimento  non potranno in 

alcun modo essere opponibili al Comune e rimarranno a totale carico dell’ATI.------- 

Art. 10 -Controversie

E’ esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall’applicazione del 

presente contratto saranno deferite alla Autorità Giudiziaria del Foro competente di 

Lucca.  

Art. 11- Domicilio

A tutti gli effetti legali del presente contratto, la ATI appaltatrice dichiara di 

eleggere il proprio domicilio legale presso il Comune di Altopascio.
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Art. 12- Tracciabilità dei pagamenti

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei  flussi finanziari di 

cui all’art. 3 Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dal D.L. n. 187/2010 

convertito in Legge n. 217/2010.

A tal fine ha comunicato alla Stazione Appaltante il numero dei conti correnti 

dedicati al servizio in oggetto e il nominativo delle persone delegate ad operare 

su  tali  conti,  come  da  nota  Prot.  n.  _______   del  ____________,  in  atti. 

Nell’ipotesi in cui la ditta appaltatrice non rispetti l’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari il presente contratto sarà, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, 

comma 8, nullo e privo di effetti. 

Art. 13-Obblighi normativa sicurezza e lavoro

Il Sig. ___________, in qualità di procuratore della “ATI” preventivamente 

ammonito da me Segretario rogante sulle conseguenze anche penali derivanti 

da dichiarazioni mendaci, rendendo così dichiarazioni sostitutive ai sensi del 

D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che:

1)  la  ATI  non  è  soggetta  agli  obblighi  della  Legge  68/99,  come  da 

dichiarazione acquisita agli atti;

2) la ATI è in regola con l’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela 

dei lavoratori ed assolve tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs.vo n. 81/2008 e s.m. 

e dalla L.R. n. 38/07 e successive modificazioni; 

Art. 13 –Spese contrattuali

 Tutte le spese  e gli oneri del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico 

dell'”ATI".  Ai  fini  fiscali  le  parti  dichiarano che  le  prestazioni  di  cui  al  presente 

contratto sono soggette ad IVA, per cui si richiede la registrazione – mediante Modello 

Unico Informatico -  in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR 26.04.1986, n. 131.  
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L’IVA, all’Aliquota di legge, e’ a carico del Comune di Altopascio, al cui  versamento 

si provvederà  nei modi e termini  stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 14- Trattamento dei dati personali

 Ai sensi D. Lgs.vo 30.06.2003, n. 196 i dati dell'"Appaltatore" contenuti nel 

presente  contratto  verranno trattati  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle 

attività  e  per  l'assolvimento  degli  obblighi  previsti  dalle  leggi  vigenti   in 

materia. 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dal capitolato d’appalto, 

le parti si riportano a quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione 

vigente in materia.

Art. 15 - Obblighi dell’Appaltatore – Codice di Comportamento

L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, prende atto degli 

obblighi  derivanti  dall’art.  2,  comma  3,  del  DPR n.  62/2013  “Codice  di  

comportamento  dei  dipendenti  pubblici” e  del  Codice  di  comportamento 

aziendale  approvato con deliberazione  della  Giunta Municipale  n.  227 del 

31/12/13, del quale dichiara di aver preso conoscenza; la  violazione di  tali 

obblighi costituisce causa di risoluzione del presente contratto.  

Art. 16- Clausola anticorruzione

 1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto 

dall’art.  1,  comma  42,  della  Legge  n.  190/2012,  l’Appaltatore,  con  la 

sottoscrizione  del  presente  atto,  attesta  di  non  aver  concluso  contratti  di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a 

ex  dipendenti  dipendenti  delle  Pubbliche  Amministrazioni  che  hanno 

esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  Pubbliche 

Amministrazioni  nei  confronti  dell’odierno  aggiudicatario,  nel  triennio 
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successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 

2. Ai  sensi  dell’art.  21  del  D.  Lgs.vo  n.  39/2013  sono  considerati 

dipendenti  delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno 

degli incarichi di cui al D. Lgs.vo n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni 

con i quali l’Amministrazione, l’Ente Pubblico o l’Ente di diritto privato in 

controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. 

Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico. Il contratto 

concluso in violazione di questi disposti (comma 1 e 2) è nullo.

Dichiarazione del Segretario Rogante

E richiesto io Segretario Generale  ho redatto il presente contratto,  formato e 

stipulato in modalità elettronica, mediante l’utilizzo ed il controllo personale 

degli strumenti informatici su numero ____(____) pagine a video e viene letto 

alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed 

avanti a me lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1 comma 1 

lettera s) del Codice dell’Amministrazione digitale. Io sottoscritto, Segretario 

Rogante,  attesto  altresì  che  i  certificati  di  firma  utilizzati  dalle  parti  sono 

validi e conformi al disposto dell’art.1 comma 1 lett.f) del D.Lgs n.82/2005. 

Il Comandante di Polizia Municipale – Dott. Daniele Zucconi

Per l’ATI il procuratore Sig. _______________

Il Segretario Rogante – Dott.ssa Clarice Poggi
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