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 Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Determinazione n. 2020/64/0053 del 25/02/2020

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE 
DELLA STRADA ELEVATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RESIDENTI 
ALL'ESTERO E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE. DETERMINA DI 
AGGIUDICAZIONE. CIG 80217551A4

IL CAPO SETTORE
Polizia Locale e Protezione Civile

PREMESSO che:

• il  Comando di  Polizia  Locale del  Comune di  Padova cura la  gestione dei  procedimenti
amministrativi afferenti le violazioni alle norme del Codice della Strada e degli altri illeciti
relativi  a  leggi,  regolamenti  e  ordinanze  dovendo  di  conseguenza  garantire  la  gestione
informatizzata  dell’intero  iter  del  procedimento,  comprese  le  stampe  dei  verbali,  la
postalizzazione e la notifica degli atti ed ogni ulteriore attività connessa fino all’emissione
del titolo esecutivo;

• con  deliberazione  n.  2017/0270  del  03/08/2017  la  Giunta  Comunale  ha  autorizzato
l'indizione della gara ad evidenza pubblica ai fini dell'aggiudicazione per un periodo di anni
quattro del  servizio  di gestione delle  procedure sanzionatorie  del  Codice della Strada e
delle altre violazioni amministrative di competenza comunale;

• con  determinazione  a  contrattare  n.  2017/70/0268  del  28/11/2017  si  è  indetta  gara
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del
servizio  di  gestione  del  ciclo  globale  delle  sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  al
Codice  della  Strada  e altre  leggi,  regolamenti  e  ordinanze  sindacali  oltre  all'assistenza
legale, alla fornitura di dispositivi informatici mobili e ad altri servizi complementari (lotto 1),
nonché per il  servizio consistente nello svolgimento delle attività finalizzate alla gestione
stampa, notifica e riscossione delle sanzioni relative a verbali del codice della strada elevati
nei confronti dei soggetti residenti all’estero e recupero crediti internazionale (lotto 2) per la
durata di anni 4 (quattro);

VISTA la determinazione n. 2019/64/0183 del 9/9/2019 con la quale si è indetta una nuova gara
mediante  procedura aperta  ai  sensi  dell'art.  60 del  D. Lgs. n.  50/2016 per l’affidamento del
servizio  di  gestione della  stampa,  notifica e riscossione delle  sanzioni  relative  a verbali  del
Codice  della  Strada  elevati  nei  confronti  dei  soggetti  residenti  all’estero  e  recupero  crediti
internazionale per la durata di anni 4 (quattro);

DATO ATTO che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2019/64/0222  del  30/10/2019  è  stata
nominata la Commissione giudicatrice;

ATTESO che la Commissione giudicatrice si è riunita, come da mandato avuto, nelle sedute del
20 novembre,  27 novembre,  5 dicembre,  10 dicembre,  17  dicembre  2019 e 9 gennaio,  10
gennaio, 16 gennaio 2020;

VISTO in particolare il verbale di gara del 16/01/2020 col quale sono stati assegnati i seguenti
punteggi:

FORNITORE
PUNTEGGIO

OFFERTA TECNICA
PUNTEGGIO

TABELLARE T
PUNTEGGIO

OFFERTA
PUNTEGGIO

TOTALE
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D ECONOMICA
EUTEN S.R.L. 50,22 12 4,2 66,42
RTI  EasyServ  S.r.l.,
Megasp S.r.l., Gefil S.p.A.

46,14 12 30 88,14

NIVI S.P.A. 34,64 12 2,7 49,34
Multiservizi S.r.l. 27,78 12 7,8 47,58
OPEN SOFTWARE 1,53 12 2,4 15,93

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016, l’offerta presentata da
RTI EasyServ S.r.l., Megasp S.r.l., Gefil S.p.A., è risultata sospetta di “anomalia” e, pertanto, la
Commissione con nota  prot.  39341  del  27/01/2020 ha disposto  la  trasmissione degli  atti  al
Responsabile Unico del procedimento per l’attivazione del sub procedimento di verifica;

TENUTO CONTO che con PEC Prot.  42667del  28/01/2020,  ai  sensi  dell'art.  97 del  D  Lgs
50/2016, sono state chieste a RTI Easy service Srl, Megasp Srl – Ge.fi.l. S.p.A. le spiegazioni
per  la  sospetta  anomalia  dell'offerta  e  che  la  risposta  è  giunta  con  PEC  prot.  51665  del
3/2/2020; 

VISTO,  in  particolare,  il  verbale  del  RUP  del  13.2.2020,  prot.  n.  68752  del  13.2.2020,
riguardante la verifica di congruità della menzionata offerta, con il quale:

• si  accerta,  sulla  scorta  della  nota  protocollo  n.  del  28/01/2020  sottoscritta  dal
Responsabile  del  Procedimento,  la  congruità  dell’offerta  presentata  da  RTI  Easy
service Srl, Megasp Srl – Ge.fi.l. S.p.A., che ha ottenuto il maggior punteggio totale pari
a 88,14, risultante prima classificata;

• si determina la proposta di aggiudicazione della gara mediante procedura aperta per
l’affidamento  del  servizio  consistente  nello  svolgimento  delle  attività  finalizzate  alla
gestione stampa, notifica e riscossione delle sanzioni relative a verbali del codice della
strada  elevati  nei  confronti  dei  soggetti  residenti  all’estero  e  recupero  crediti
internazionale;

PRESO  atto  pertanto  che  il  Responsabile  Unico  del  procedimento  ha  concluso  con  esito
positivo la verifica sugli elementi giustificativi prodotti dalla RTI Easy service Srl, Megasp Srl –
Ge.fi.l. S.p.A., valutando congrua l’offerta e quindi di approvare i verbali di gara sopra richiamati
e di proporre contestualmente l’aggiudicazione in favore di RTI Easy service Srl, Megasp Srl –
Ge.fi.l. S.p.A.;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia e sono pertanto regolari;

DATO ATTO, in esecuzione di quanto prescritto dalla L. 191/2004 e nel rispetto della circolare
del  Direttore  Generale  prot.  n.  253161  del  05/10/2004,  che  il  servizio  in  questione  non  è
disponibile con analoghe caratteristiche all’interno delle convenzioni CONSIP;

SOTTOLINEATO  che  la  spesa  complessiva  presunta  per  il  pagamento  del  servizio  e  del
rimborso spese postali  è già stata prevista negli  stanziamenti  del Bilancio Pluriennale 2020-
2022 e che sarà cura del Settore interessato tenere conto della previsione per gli anni 2020-
2022 

DATO ATTO che la base per il servizio quadriennale di gestione delle sanzioni amministrative
per i cittadini di nazionalità estera è stata fissata in euro 62.084,00, IVA esclusa, calcolato con
un aggio dell’1,87%;

DATO ATTO che il CIG è il seguente: 80217551A4;

TENUTO  CONTO  che  il  codice  CUI  risultante  dal  Programma  Biennale  degli  Acquisti  di
Forniture  e Servizi  2019 – 2021 dell’Amministrazione  del  Comune di  Padova è il  seguente
00644060287201900056 ;

VISTE le deliberazioni di Consiglio e di Giunta Comunale:

• n. 90 del 16/12/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP;

• n. 91 del 16/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione - Esercizi 2020 – 2022;
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• n. 858  del 23/12/2019 di approvazione del PEG 2020 - 2022

VISTI:

• il D. Lgs. n. 267/2000;

• il D. Lgs. n. 165/2001;

• il D. Lgs. n. 50/2016;

• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Padova;

• il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

CONFERMATA la regolarità tecnica e amministrativa della procedura adottata;

D E T E R M I N A

per quanto descritto nelle premesse e qui inteso come integralmente trascritto:

1. di approvare i verbali di gara riguardanti le sedute del del 20 novembre, 27 novembre, 5
dicembre,  10 dicembre,  17 dicembre 2019 e 9 gennaio,  10 gennaio,  16 gennaio 2020,
relativi  alla  procedura aperta per l’affidamento del  servizio  consistente nello  svolgimento
delle attività finalizzate alla gestione stampa, notifica e riscossione delle sanzioni relative a
verbali  del  codice  della  strada  elevati  nei  confronti  dei  soggetti  residenti  all’estero  e
recupero crediti internazionale, per la durata di anni 4 (quattro) – CIG: 80217551A4;

2. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma
1, del D.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale del
RUP del 13.2.2020, prot. n. 68752 del 13.2.2020, per l’affidamento del sopracitato servizio a
favore della RTI Easy service Srl, Megasp Srl – Ge.fi.l. S.p.A.;

3. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  del  rispetto  delle  norme
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio
on line;

4. di  rendere  noto  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  d.lgs  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del
procedimento è il Capo Settore Polizia Locale e Protezione Civile, dott. Lorenzo Fontolan; 

5. di dare atto che il verbale delle operazioni di gara e del RUP sono parte integrante della
presente procedura;

6. di  dare  atto  che  la  sottoscrizione  del  contratto  d’appalto  avrà  luogo  previa  verifica  dei
prescritti requisiti di legge e successiva aggiudicazione definitiva;

7. di  stabilire,  ai  fini  dell'impegno  di  spesa,  che  l’avvio  del  servizio  possa  avvenire
presumibilmente dal 1/4/2020;

8. di impegnare a favore della RTI Easy service Srl,  Megasp Srl  – Ge.fi.l.  S.p.A.  la spesa
complessiva  di  €  14.201,71  comprensiva  di  IVA  e  rimborso  delle  spese  postali,  con
imputazione  al  capitolo  13086400 “Altri  serivzi”,  Classificazione  di  Bilancio  U.03.02.1.03
Codice Piano Finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2020;

9. di dare atto che l'impegno per Euro 18.935,62 per gli anni 2021, 2022 e 2023 e di Euro
4.733,91 per l'anno 2024 relativo al periodo dal 01/01/2021 al 30/03/204 verranno assunti
con atto successivo.

10. di trasmettere la presente determinazione al Settore Contratti, Appalti e Provveditorato per
le verifiche di competenza.



2020/64/0053

25/02/2020
Il Capo Settore

Lorenzo Fontolan

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.03.02.1.03 13086400 U.1.03.02.99.999 14.201,71 -- 202000256 2020000435800

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

27/02/2020
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa































































Comune di Padova
Codice fiscale 0064460287

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L’anno DUEMILAVENTI (2020)  addì sette  (13)  del  mese di  FEBBRAIO (02),  il  Responsabile  Unico del 
procedimento:

PREMESSO che 

 il  Comando di Polizia Locale del Comune di Padova cura la gestione dei procedimenti amministrativi 
afferenti le violazioni alle norme del Codice della Strada e degli altri illeciti relativi a leggi, regolamenti e 
ordinanze dovendo di conseguenza garantire la gestione informatizzata dell’intero iter del procedimento, 
comprese  le  stampe  dei  verbali,  la  postalizzazione  e  la  notifica  degli  atti  ed  ogni  ulteriore  attività 
connessa fino all’emissione del titolo esecutivo;

 con la determinazione n. 2019/64/0183 del 9/9/2019 si è indetta la  gara mediante procedura aperta ai 
sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione della stampa, notifica e 
riscossione delle sanzioni relative a verbali  del Codice della Strada elevati nei confronti  dei soggetti 
residenti all’estero e recupero crediti internazionale per la durata di anni 4 (quattro) che prevede una 
spesa complessiva secondo il seguente Quadro Economico:
- IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 962.800,00;
- Oneri per la sicurezza da interferenze € 0,00;
- TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 962.800,00;

ATTESO  che  la  Commissione  giudicatrice  si  è  riunita,  come  da  mandato  avuto,  nelle  sedute  del  20 
novembre, 27 novembre, 5 dicembre, 10 dicembre, 17 dicembre 2019 e 9 gennaio, 10 gennaio, 16 gennaio 
2020 risultante dai verbali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO che hanno presentato la propria offerta le seguenti ditte:
1. EUTEN S.R.L., prot. n. 21662 del 17/04/2020;
2. RTI EasyServ S.r.l., Megasp S.r.l., Gefil S.p.A.,prot. n. 21666 del 17/01/2020
3. NIVI S.P.A. prot. n. 21665 del 17/01/2020
4. Multiservizi S.r.l.,  prot. n. 21667 del 17/01/2020
5. OPEN SOFTWARE, prot. n. 21664 del 17/01/2020

VISTO in particolare il verbale di gara del 16/01/2020, col quale si sono assegnati i seguenti punteggi:

FORNITORE

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA D

PUNTEGGIO 

TABELLARE T

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA

PUNTEGGIO 

TOTALE

EUTEN S.R.L. 50,22 12 4,2 66,42

RTI  EasyServ  S.r.l., 
Megasp S.r.l., Gefil S.p.A.

46,14 12 30 88,14

NIVI S.P.A. 34,64 12 2,7 49,34

Multiservizi S.r.l. 27,78 12 7,8 47,58

OPEN SOFTWARE 1,53 12 2,4 15,93




