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CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO:

ESTERNALIZZAZIONE

DEL

SERVIZIO

DI

GESTIONE

DELLE

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE DEI
VERBALi DI GARA CIG 69232438DA CUP
.

DETERMINAZIONE
N° 110 del 5 maggio 2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
-

-

-

La Giunta Comunale con delibera nr. 482 del 30/12/2016 ha approvato le linee di
indirizzo e il capitolato predisposto ed allegato per l’affidamento in appalto del
servizio di gestione complessiva degli atti di violazione al codice della strada e delle
violazioni amministrative diverse dagli atti di violazione del codice della strada,
inclusa ogni attività di riscossione ordinaria, compresa la riscossione coattiva, tramite
ingiunzione fiscale, delle somme non incassate relative alle violazioni accertate dal
corpo di polizia locale e da personale ausiliario, fornitura di apposita procedura
software e gestione sportello.
Il Dirigente del Settore Sicurezza e Attività Economiche con propria determinazione a
contrarre nr. 289 del 30 dicembre 2016 ha predisposto l’avvio delle procedure per
l’effettuazione della gare mediante procedura aperta per l’affidamento in appalto del
servizio in oggetto;
Con la medesima determina è stato predisposto e approvato dal Dirigente il capitolato
di gara, il bando di gara e il disciplinare di gara.
La gara si è regolarmente svolta in data 28/02/2017 in prima seduta e nelle date
13/03/2017, 15/03/2017, 20/03/2017, 29/03/2017, 21/04/2017 in seduta riservata e
05/05/2017 in seduta pubblica e come si evince dai verbali di gara il Presidente
aggiudica l’appalto per “ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVE” alla ditta I.C.A. SRL. Imposte
Comunali e Affini con sede in Roma , via Gaetano Donizzetti 1 (P.IVA 01062951007)
con il punteggio di 99,68 (somma dei punteggi ottenuti con le offerte tecnica ed
economica).

VISTI
-

I Verbali di Gara:
Il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
D.lgs. 50/2016.

Ciò premesso
DETERMINA
1) Di approvare i verbali della gara per l’appalto dei lavori di “ESTERNALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE”;
2) Di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto all’impresa I.C.A. SRL Imposte Comunali
e Affini con il punteggio di 99,68;
3) Di dare atto che a seguito del ribasso economico intervenuto l’impegno previsto è
diventato di euro 136.070,31 (iva inclusa) sul bilancio annuale per quanto riguarda il
servizio contravvenzioni;
4) Di dichiarare sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è
inerente al servizio per il quale è stato concesso il finanziamento di cui alla
prenotazione di impegno di spesa nr. 747/2017 sul quale la stessa viene imputata;
5) Che il pagamento avverrà nell’anno 2017;
6) Di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria del servizio di
cui all’oggetto, gli estremi del conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei
pagamenti e che lo stesso verrà comunicato non appena possibile;
7) Di dare atto che la spesa sarà esigibile nei bilanci dei prossimi 5 anni;
8) Di prendere atto dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 relativo al Piano
Nazionale Anticorruzione;
9) Di dare mandato all’ufficio contratti per la stipulazione dell’atto pubblico
amministrativo.

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:
Capitolo 1030301170
Beneficiario: I.C.A. srl con sede a Roma in via Gaetano Donizzetti 1 (P.Iva 01062951007)
Sub/Imp
Impegno: 747/2017

Biella, 5 maggio 2017
IL DIRIGENTE Settore Sicurezza ed Attività Economiche
Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Doriano Meluzzi)

