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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 

 
 

Determinazione nr. 22 Del 10/05/2019     
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
DEL CODICE DELLA STRADA, DEL RELATIVO SOFTWARE DI GESTIONE, DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE APPROVATE PER IL CONTROLLO DELLA 
VELOCITÀ CON SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI. 
AVVIO, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E COSTITUZIONE GRUPPO DI 
LAVORO. CIG 78787240BA    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATI 

- la L.R. n. 31/2018 di modifica alla L.R. 26/2014; 

- lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 
5/03/2018; 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.8 del 19/03/2018 con la quale è stato eletto il 
Presidente dell’Unione; 

- il decreto del Presidente n. 1 dell’11/01/2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino 
quale Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del 
D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”; 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n 9 del 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 
al Bilancio di Previsione 2019-2021”; 

 

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n° 44 del 22.03.2017 l'Amministrazione Comunale di Latisana 
(UD) incaricava il Comandante della Polizia Locale Intercomunale di attivare l’iter per procedere 
all’indizione di una gara ad evidenza pubblica, per la durata di 3 anni prorogabili per ulteriori 24 
mesi, secondo le procedure di cui al D. Lgs. 50/2016, necessaria per il servizio di gestione del ciclo 
delle sanzioni amministrative del codice della strada, del relativo software di gestione, del servizio 
di noleggio, istallazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse approvate per il 
controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 75 del 12.04.2018 con cui l’Amministrazione Comunale 
di Latisana incaricava il Comandante della Polizia Locale Intercomunale di attivare nel frattempo 
l’iter per affidare in via sperimentale il servizio di cui al punto precedente fino al raggiungimento 
della soglia per gli affidamenti diretti prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016; 



UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE - Determina n. 22 del 10/05/2019 
 

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 6 del 29.01.2019 con cui l’Amministrazione Comunale 
di Latisana incaricava la Centrale Unica di Committenza istituita con deliberazione giuntale n. 
33/2018 di attivare l’iter e predisporre gli atti dovuti per procedere all’indizione di una gara ad 
evidenza pubblica, per la durata di 3 anni prorogabili per ulteriori 24 mesi, secondo le procedure di 
cui al D. Lgs. 50/2016, necessaria per il servizio di gestione del ciclo delle sanzioni amministrative 
del codice della strada, del relativo software di gestione, del servizio di noleggio, installazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse approvate per il controllo della velocità 
con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni ed al contempo di autorizzare il Comandante 
della Polizia Locale Intercomunale di predisporre gli atti necessari per la proroga del periodo di 
sperimentazione fino alla definitiva assegnazione dell’appalto di gara;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30 marzo 2019 avente ad 
oggetto “RESCISSIONE DA CUC LATISANA RONCHIS E MUZZANA - ADESIONE 
CONVENZIONE UTI RIVIERA FRIULANA”; PRESO ATTO dell’adesione alla convenzione con 
l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana- Riviere Basse Furlane e che pertanto la C.U.C. cura la gestione 
delle procedure di gara per conto degli uffici dell’U.T.I. e dei singoli Comuni aderenti riguardanti 
l'affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D.lgs n. 50/2016;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 16 aprile 2019 con la quale la durata del 
contratto dell’appalto in parola è stata modificata in due anni più eventuali 6 mesi di proroga tecnica 
necessaria alla conclusione delle procedure per l’individuazione del successivo nuovo contraente; 
 
VISTA la Circolare del Ministro dell'Interno n°300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009" e 
s.m.i. (direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità 
sulle strade) nonché le modifiche al Codice della Strada introdotte con le recenti leggi, da ultimo la 
legge 23 marzo 2016, n. 41 "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni 
personali stradali nonché disposizioni di coordinamento al D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e 28.08.2000, 
n. 274"; 
 
RITENUTO opportuno, a tal fine, utilizzare le nuove apparecchiature in tema di misurazione degli 
eccessi di velocità nel rispetto delle recenti circolari emanate del Ministero dell'Interno, non ultima 
la Circolare n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7.08.2017 che regolamentano le modalità di utilizzo 
dei misuratori elettronici di velocità; 
 
RICHIAMATA la normativa vigente in materia, ed in particolare il D.Lgs. n°285/1992 e successive 
modificazioni e integrazioni nonché il relativo Regolamento di Esecuzione; 
 
VISTO l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in 221.000,00 la 
soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di Servizi e Forniture;  
 
RITENUTO che, ai fini di una più efficace selezione degli Operatori Economici, appare opportuno 
fare ricorso ad una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016, stabilendo che:  

- la scelta del contraente avviene ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.n. 50/2016, mediante 
procedura aperta sopra soglia comunitaria;  

- il criterio di aggiudicazione è 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 valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica ed economica, 
il punteggio massimo da assegnare sarà pari a 100 punti da ripartire secondo i seguenti 
parametri: offerta tecnica max punti 75, offerta economica max punti 25;  
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- oggetto dell’appalto è il servizio di gestione del ciclo delle sanzioni amministrative del 
codice della strada, del relativo software di gestione, del servizio di noleggio, installazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria di postazioni fisse approvate per il controllo della 
velocità con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni nei termini previsti dal 
capitolato tecnico, che si allega e fa parte integrante del presente atto;  

- l’appalto è costituito da un unico lotto, poiché trattasi di fornitura di servizi fortemente 
correlati tra loro; - il contratto avrà durata di anni due dalla stipula, eventualmente 
prorogabili per ulteriori mesi sei (6) in conformità a quanto previsto dall’articolo 35 del 
D.Lgs n. 50/2016;  

- il valore dell’appalto è quantificato in euro 962.635,00 oltre IVA di legge;  
- l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 2.000,00 euro non soggetti a ribasso; 
- l’appalto non presenta circostanze di c.d. “interferenza” di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, 

per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre 
rischi, che richiedano redazione del DUVRI;  

- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre prodotta dall’Ufficio di Polizia locale n. 325 del 
16/04/2019 con la quale si procede all’indizione gara aperta sopra soglia comunitaria e si approva il 
Capitolato Speciale d’Appalto che contiene il valore dell’appalto, le disposizioni e le clausole 
essenziali per l’espletamento del servizio, tra le quali le inadempienze contrattuali e relative penali, 
nonché la previsione del subappalto nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 
105 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
VISTO il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l'affidamento del servizio di 
che trattasi, le cui indicazioni e previsioni costituiscono parte integrante del presente atto;  
 
DATO ATTO che l’importo dell’appalto è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui 
all’art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;  
 
PRECISATO CHE la procedura di gara di cui si tratta viene interamente espletata in modalità 
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG 
URL https:\\eappalti.regione.fvg.it; 
 
ACCERTATO CHE 

- ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016, il 
bando di gara deve essere pubblicato sulla G.U.C.E e successivamente sulla G.U.R.I. e per 
estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, 
nonché sulla piattaforma informatica del M.I.T., sul profilo del committente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma Eappaltifvg, ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 

- in virtù delle fasce di importo a cui appartiene il lavoro in argomento, in osservanza della 
deliberazione AVCP n. 1300 del 20/12/2017, la quota che l’ Amministrazione aggiudicatrice 
deve versare è pari ad € 375,00; 

 
ATTESO che in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/01/2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 
16/01/2007, e successivi aggiornamenti, le Stazioni Appaltanti sono tenute a versare un contributo a 
favore dell’Autorità stessa all’atto dell’avvio delle procedure di selezione dei contraenti;  
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CONSIDERATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio di cui 
all’oggetto mediante la procedura sopra soglia ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 
50/2016, nel rispetto nei principi enunciati dal D.Lgs. 50/2016; 

 
 
VISTO  

- l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 
destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento 
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, 
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di 
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o direzione 
dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di 
collaudatore statico, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 
prestabiliti; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 24/10/2017 avente ad oggetto “Approvazione 
regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche (art. 113, d.lgs. n. 
50 del 18 aprile 2016)”; 

 
CONSIDERATA 

- la necessità di ottemperare alle previsioni dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché 
alle disposizioni contenute nel regolamento adottato con delibera di Giunta comunale n. 194 
del 24/10/2017; 

- che l’importo destinato al fondo incentivante per le funzioni tecniche è pari all’1% del 
valore a base d’asta, di cui il 20% dell’importo è destinato alle attività previste al comma 4 
dell’art.113 del D.Lgs.50/2016 ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei 
o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, mentre il restante 80% verrà ripartito tra il 
personale che svolge funzioni tecniche ed i collaboratori; 

 
VISTI: 

- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° comma del D. Lgs. 165/01 e successive 

modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili 
di Settore o Servizio; 

- l'articolo 183 del D. Lgs. 267/2000 in materia di impegno della spesa; 
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
- il D.Lgs. 118/11 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n.42; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, di: 
 

1. INDIRE apposita gara, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di controllo elettronico delle infrazioni al Codice 
della Strada, secondo le procedure di cui al D. Lgs 50/16, necessaria all'esternalizzazione dei 
servizi per la rilevazione elettronica documentata delle infrazioni ai limiti di velocità e quelli 
sussidiari e necessari a norma delle vigenti leggi, nei termini previsti dal capitolato speciale 
d'appalto, che si allega e fa parte integrante del presente atto, procedura  che persegue gli 
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obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di 
semplificazione del procedimento amministrativo; 
 

2. INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento per la fase che va dal bando 
all’aggiudicazione provvisoria della gara, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il 
sottoscritto dr. Gambino Nicola, Dirigente dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

 
3. PRECISARE CHE  

- l’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri e gli elementi di valutazione indicati nel 
disciplinare di gara;  

- il valore presunto dell’appalto è quantificato in € 962.635,00  oltre IVA;  
- la durata dell’appalto è pari a 2 anni dalla stipula del contratto, eventualmente prorogabili 

per ulteriori 6 mesi per proroga tecnica; 
- gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza sono pari a €  2.000,00 (oltre IVA), non 

soggetti a ribasso; 
- ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il fine che si intende perseguire è l’affidamento in 

appalto del servizio sopra indicato;  
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel bando e disciplinare di gara;  
- la stipula del contratto avverrà nelle forme e nei termini di cui all’art. 32 comma 14 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii; 
 

4. APPROVARE il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l’affidamento dei servizi in 
oggetto, le cui indicazioni e previsioni costituiscono parte integrante del presente atto;  
 

5. FISSARE i seguenti termini per lo svolgimento della gara: - presentazione delle offerte entro 
le ore 12:00 del giorno 14/06/2019; - apertura buste ore 12 del giorno 20/06/2019;  

 
6. COSTITUIRE il gruppo di lavoro composto da lo scrivente Dott. Nicola Gambino e 

dall’istruttore amministrativo contabile Fabiola Artino Innaria, in servizio presso l’U.T.I. 
Riviera Bassa Friulana, per la redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di 
affidamento ed espletamento della procedura di gara; 

 
7. DISPORRE la pubblicazione del bando di gara, in conformità alle disposizioni dell’art. 60, 73 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del decreto del M.I.T. del 2 dicembre 2016, sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea e, successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, sulla piattaforma informatica Eappaltifvg, nonché, per estratto, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale e sulla piattaforma;  

 
8. DISPORRE la pubblicazione del bando di gara sul sito web dell’UT.I. Riviera Bassa Friulana 

nonché su trasparenza alla voce “Bandi di gara e contratti” e sul sito web del Comune di 
Latisana nonché su trasparenza alla voce “Gare, bandi e appalti”; 

 
  
 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Nicola Gambino 
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INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

22 10/05/2019 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 10/05/2019 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA, DEL RELATIVO SOFTWARE DI 
GESTIONE, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI POSTAZIONI FISSE APPROVATE PER IL 
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ CON SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO 
DELLE INFRAZIONI. AVVIO, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E 
COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. CIG 78787240BA    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 10/05/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
25/05/2019. 
 
Addì 10/05/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to FABIOLA ARTINO INNARIA 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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