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N. 482  DEL  30.12.2016 

 

 

 

OGGETTO: POLIZIA MUNICIPALE – ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO VERBALI – 

APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici il trenta del mese di dicembre alle ore 11,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 482  DEL  30.12.2016 

 

POLIZIA MUNICIPALE – ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO VERBALI – 

APPROVAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che tra i compiti istituzionali della Polizia Municipale rientra 

l’accertamento delle infrazioni alle norme del Codice della Strada e dei Regolamenti 

Comunali; 

 

Considerato: 

 

 che l’accertamento delle infrazioni implica le attività di predisposizione e stampa dei 

verbali, la postalizzazione dei verbali medesimi, la gestione della pratica sino al 

pagamento del verbale; 

 

 che il Comune di Biella ha da anni esternalizzato tale servizio facendolo effettuare da 

personale di ditte esterne nei locali del Comando di Polizia Locale, e il contratto è 

scaduto; 

 

Ritenuto che l’esternalizzazione del servizio consente di liberare gli operatori di 

Polizia Locale di larga parte delle incombenze amministrative permettendo loro di svolgere 

con maggiore efficacia le altre mansioni, specialmente con riferimento ai servizi esterni; 

 

Ritenuto pertanto che gli obiettivi che si prefiggono con l’esternalizzazione di tale 

servizio si possono facilmente riassumere nel risparmio di personale e nella riduzione dei 

costi complessivi, valutata l’inopportunità di assegnare un maggior numero di agenti al fine di 

riassumere il servizio finora esternalizzato; 

 

Ritenuto pertanto di impartire opportuno indirizzo e consequenziale 

autorizzazione all’esternalizzazione del servizio di gestione complessiva di tutti gli atti 

sanzionatori del Corpo della Polizia Municipale di Biella, inclusa ogni attività di riscossione 

ordinaria compresa la riscossione coattiva, tramite ingiunzione fiscale, delle somme non 

incassate relative alle violazioni accertate dal personale di Polizia Locale e da personale 

ausiliario, nonché la fornitura di apposita procedura software e gestione dello sportello; 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente  

riportate, l’affidamento a terzi del servizio in oggetto; 

 

2. di demandare al Dirigente del Settore Sicurezza ed Attività Economiche l’adozione degli 

atti relativi per l’affidamento del servizio, nonché il compito di definire le caratteristiche 

dello stesso sulla base delle reali necessità, autorizzando il medesimo alla sottoscrizione 

del contratto per il servizio oggetto della presente deliberazione; 



 

3. di approvare l’allegato capitolato realizzato seguendo i seguenti indirizzi per quanto 

riguarda la predisposizione dei documenti di gara, in merito al servizio in oggetto: 

a) il servizio dovrà essere svolto presso i locali del Comando di Biella e dovrà riguardare 

la gestione di tutto il ciclo dei verbali, a partire dalla ricezione fino alla riscossione 

coattiva completo in ogni sua parte, per il recupero del credito tramite emissione del 

ruolo o ingiunzione fiscale, inclusa la gestione della cassa pagamenti, il trasferimento 

dati da attrezzature elettroniche e la gestione del servizio di informazione ai cittadini; 

b) farà parte del servizio la gestione dello sportello che dovrà essere effettuato con due 

unità di personale per 36 ore settimanali adeguatamente formato dall’azienda; 

c) il servizio di riscossione coattiva dovrà essere effettuato invece in un altro ufficio, 

distinto dai locali del Comando, con l’apertura di almeno 12 ore settimanali suddivise 

in tre giorni lavorativi; 

d) la concessione avrà la durata di anni 5; 

e) il contratto di affidamento del servizio potrà essere prorogato, conformemente 

all’offerta presentata per ulteriori 6 mesi. 

La ditta dovrà presentare un’offerta tecnica che verrà valutata in sede di affidamento del 

servizio e che prevede: 

 la qualificazione del personale messo a disposizione,  

 la descrizione del software gestionale fornito,  

 l’architettura di sistema e la completezza funzionale del sistema gestionale; 

 tempi di attivazione del servizio; 

 servizi e/o modalità gestionali aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Capitolato 

integrativi al servizio base e offerti a titolo gratuito; 

 servizi di supporto alla fase di preruolo e di riscossione coattiva; 

 gestione del servizio CDS. 

Nella valutazione delle offerte verranno assegnati, in ragione della difficoltà tecnica del 

servizio e della necessità di garantire un elevato standard qualitativo, 75 punti all’offerta 

tecnica e 25 punti all’offerta economica. 

Nell’individuazione delle caratteristiche delle ditte partecipanti dovranno essere espresse 

idonee valutazioni in merito alle competenze pregresse nel settore specifico e in Comuni 

di dimensioni simili al Comune di Biella per numero di abitanti e numero di verbali; 

 

4. di dare atto che l’impegno troverà copertura per gli anni 2017 e successivi nei 

corrispondenti capitoli di bilancio; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


