
Determinazione Dirigenziale n° 748/2018 

SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Proposta n° 320/2018

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER
L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
ALLA GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL
CODICE DELLA STRADA EMESSI DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE DI
BRESCIA. CIG. 7523208BA1 

IL DIRIGENTE
Richiamati:

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018, di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli indicatori del
Bilancio 2018/2020;
il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017;
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 dell’11 maggio 2018 di salvaguardia degli
equilibri di Bilancio - variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018-2020;
il Decreto Presidenziale n. 328 /2017 il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore
Polizia Provinciale al Dott. Carlo Caromani . ;

l’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti sia
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine
che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;
Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 0338 “" Gestione dei
dispositivi per il controllo della velocità, accertamenti da remoto , verbalizzazione, notifiche, contenzioso .
Ampliamento di tratti di strade provinciali sottoposte al controllo della velocità media " -progetto n. 17 "
prevenzione e repressioner delle infrazioni stradali . Vigilanza e controllo stradale " del Settore Polizia
Provinciale ".
Premesso che:
- l'Amministrazione Provinciale di Brescia – Settore Polizia Provinciale espleta l'attività sanzionatoria delle
sanzioni relative alle violazioni del codice della strada e di polizia amministrativa .
Rilevato che le attività di gestione di tutte le fasi del procedimento amministrativo relativo alle attività
sanzionatorie comprendono tutto l'iter sanzionatorio dalla fase di validazione, alla notifica degli atti
giudiziari fino alla formulazione del Ruolo esattoriale ed alle fasi contabili di accertamento e
riscossione delle mesedime sanzioni .
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Dato atto che nell’ultimo biennio sono stati elevati n. 760.796 verbali riferiti a veicoli intestati a
proprietari residenti in Italia e n. 25.500 verbali riferiti a veicoli intestati a proprietari residenti
all’estero per un totale di n. 786.296 verbali complessivi.
Dato atto altresì che il Comando, sulla base di dati storici nonché del numero di apparecchiature di
rilevazione delle infrazioni che si prevedono operanti nonché dei servizi di controllo che saranno
effettuati dalle pattuglie della Polizia Provinciale, ha stimato il seguente numero di verbali nel periodo
indicativo decorrente dal 01/12/2018 al 30/11/2022:

periodo n. verbali (Italia) n. verbali (estero) Totale n. verbali

01/12/18-31/12/18 50000 10000 60000

01/01/19-31/12/19 450000 35000 485000

01/01/20-31/12/20 440000 35000 475000

01/01/21-31/12/21 430000 30000 460000

01/01/22-30/11/22 430000 30000 460000

Tot. 1800000 Tot . 140000 Tot. 1940000

Tenuto conto che il numero elevato di contravvenzioni e la complessità e durata dei relativi
procedimenti amministrativi comportano la necessità, stante anche la carenza di personale causato dal
processo di riordino delle Province, di individuare un operatore economico qualificato che supporti gli
uffici nella gestione degli stessi mediante lo svolgimento di un’attività meramente strumentale e di
carattere amministrativo alle funzioni di supporto della dell'iter sanzionatorio ;
Rilevato che non sussiste la possibilità di utilizzare, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della Legge
27/12/2006, n. 296, convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 di Consip e
delle altre Centrali di Committenza di riferimento, in quanto non vi sono iniziative attive aventi per
oggetto il servizio che si intende appaltare con la presente procedura;
Ritenuto quindi opportuno indire una procedura aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria per
l’affidamento del servizio in oggetto mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni, con un unico fornitore per la durata di quattro anni, individuato con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 dello stesso decreto;
Dato atto che:
- sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici in possesso dei requisiti
di cui all'allegato 1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- la migliore offerta sarà selezionata, applicando il metodo aggregativo-compensatore con confronto a
coppie, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato 2 del Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale;
Precisato che, al fine di contribuire alla creazione di condizioni favorevoli all'inclusione lavorativa di
soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, sono stati previsti, tra i citati criteri di
valutazione, elementi premianti a favore dei concorrenti che espleteranno il servizio in oggetto anche
mediante l'inserimento lavorativo di persone rientranti nelle cosiddette "fasce deboli";
Quantificato, alla luce delle stime sopra indicate, l’importo indicativo dell’Accordo Quadro per
l’intera sua vigenza in € 11.280.000,00 (al netto dell’IVA di legge) come di seguito rappresentato:
periodo n. verbali

(Italia)
base d’asta
singolo
verbale (al
netto di IVA)

Subtotale
(al netto di
IVA)

n. verbali
(estero)

base d’asta
singolo verbale
(al netto di
IVA)

Subtotale (al
netto di IVA)

TOTALE (al netto
dell’IVA)
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2018 50000 € 6,00 300000 10000 € 12,00 120000 € 420.000,00

2019 450000 € 6,00 2700000 35000 € 12,00 420000 € 3.120.000,00

2020 440000 € 6,00 2640000 35000 € 12,00 420000 € 3.060.000,00

2021 430000 € 6,00 2580000 30000 € 12,00 360000 € 2.940.000,00

2022 430000 € 6,00 2580000 30000 € 12,00 360000 € 2.940.000,00

€ 12.480.000,00

Osservato che:
l’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da
interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008);
il costo della manodopera, stimato dal Settore committente, ai sensi dell’articolo 23, comma 16
del Codice, ammonta a € 987.000,00 annui (al netto dell’IVA di legge).

Visto il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (e relativi allegati), allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Evidenziato che:

la conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo questa Provincia ad appaltare
prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo definito dall’Accordo Quadro, fermo
restando che, in vigenza dell’accordo, questa Provincia si impegna, tenuto conto dell’andamento
dell’attività sanzionatoria, a sottoscrivere uno o più contratti specifici per un ammontare
complessivo minimo di € 1.440.000,00 (oltre IVA di legge);
l’aggiudicatario, dovrà impegnarsi, in sede di gara, ad erogare a favore alla Provincia di Brescia,
all’atto della sottoscrizione di ogni singolo contratto di appalto specifici, un importo “una
tantum” pari allo 0,4% dell’importo di ogni singolo Contratto specifico, a titolo di
sponsorizzazione (ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000), a sostegno di iniziative rivolte a
migliorare l’efficienza ed efficacia dei servizi sostenendo corsi di formazione e incentivando
produttività e risultato dei dipendenti come previsto dagli artt. 15, comma 1 lett. d) CCNL del
personale del comparto sottoscritto il 01/04/1999 e 26 lett. b) CCNL dei Dirigenti sottoscritto il
23/12/1999 “somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della Legge 449/1997”

Dato atto che:

relativamente all’appalto in oggetto, il sottoscritto svolgerà le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa purché ritenuta
congrua e conveniente per il Settore committente;
il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata mentre i
contratti specifici saranno sottoscritti in forma di scrittura privata ai sensi dell’articolo 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e
successive modificazioni e integrazioni, per la procedura da espletare è stato acquisito il Codice
Identificativo di gara – cod. CIG 7523208BA1

il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti relativi al versamento del contributo per i
contratti di cui alle disposizioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui alla deliberazione 1300 del 20 dicembre 2017, pari a € 800,00;
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Ritenuto di procedere al suddetto affidamento, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante ricorso a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici di negoziazione nel
rispetto delle disposizioni del medesimo decreto;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000.
Visti:

l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
il decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni ti pubblici);

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, di indire una procedura aperta sopra soglia di rilevanza
comunitaria per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante sottoscrizione di un Accordo
Quadro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con un
unico fornitore per la durata di quattro anni, individuato con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 dello stesso decreto;

1.

di approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (e relativi allegati) quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di dare atto che l’importo complessivamente stimato dell’Accordo Quadro, ammonta a €
14.976.000,00 (oltre IVA di legge per €. 3.294.000,00 TOTALE € 18.270.000,00 ), e che
l’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da
interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008);

3.

di dare atto che la conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo questa
Provincia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo definito dallo
stesso Accordo Quadro, fermo restando che, in vigenza dell’accordo, la Stazione Appaltante si
impegna, tenuto conto dell’andamento dell’attività sanzionatoria, a sottoscrivere uno o più
contratti specifici per un ammontare complessivo minimo di € 1.440.000,00 (oltre IVA di legge);

4.

di dare atto che l’aggiudicatario, dovrà impegnarsi, in sede di gara, ad erogare a favore alla
Provincia di Brescia, all’atto della sottoscrizione di ogni singolo contratto di appalto specifici, un
importo “una tantum” pari all’0,4% dell’importo (al netto dell’IVA) di ogni singolo Contratto
specifico, a titolo di sponsorizzazione (ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000), a sostegno di
iniziative rivolte a migliorare l’efficienza ed efficacia dei servizi sostenendo corsi di formazione
e incentivando produttività e risultato dei dipendenti come previsto dagli artt. 15, comma 1 lett.
d) CCNL del personale del comparto sottoscritto il 01/04/1999 e 26 lett. b) CCNL dei Dirigenti
sottoscritto il 23/12/1999 “somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della Legge 449/1997”;

5.

di dare atto che relativamente all’appalto in oggetto, il sottoscritto svolgerà le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

6.

di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa
purché ritenuta congrua e conveniente per il Settore committente;

7.

di dare atto che il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata
autenticata mentre i contratti specifici saranno sottoscritti in forma di scrittura privata ai sensi
dell’articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

8.

di impegnare spesa di € 800,00 come contributo gravante sulla Stazione Appaltante previsto per
la richiesta del CIG - Codice Identificato di Gara (vedi deliberazione n. 1300 del 20/12/2017

9.
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dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) alla Missione 01, Programma 11, Capitolo 1000880 -
obiettivo PEG 0338, del bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria e sufficiente
disponibilità - esigibilità 2018;

di prenotare la spesa di € 1.756.800,00 IVA inclusa (nel dettaglio € 1.440.000,00
oltre € 316.800, 00 IVA 22%) a titolo di compenso minimo che questa Provincia si impegna a
contrattualizzare in vigenza dell'Accordo Quadro, imputandola alla Missione 01, Programma 11
Capitolo 1000880 obiettivo PEG 0338 cosi suddivisa :

10.

Anno 2018 €. 512.400,00 del bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria e sufficiente
disponibilità - esigibilità 2018;

Anno 2019 € 1.244.400 del bilancio anni 2018/2020 che presenta la necessaria e sufficiente
disponibilità – esigibilità 2019

di dare atto che gli impegni di spesa relativi ai contratti specifici di appalto saranno assunti con
successive determinazioni dirigenziali;

11.

di demandare al Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta lo svolgimento della procedura di gara.

12.

Brescia, lì 14-06-2018 Il Dirigente

CARLO CAROMANI
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