COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI
PROVINCIA DI LATINA

AREA POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE

nr

18

del

10-04-2019

Oggetto: Oggetto: Gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dellart. 95 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e smi per lappalto inerente
laffidamento del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori
previsti dal Codice della Strada ivi compresa la fornitura mediante noleggio
di misuratori di velocità per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di
velocità previsti dal Codice della Strada per la durata di mesi 36. CIG:
765690885D. Efficacia Aggiudicazione di cui alla determinazione n. 4 del
8/3/2019 della Centrale Unica di Committenza agli Operatori Economici di
cui al costituendo R.T.I.: Esse 3 Srl (mandataria) con sede in 00186 Roma
Corso Vittorio Emanuele II n. 154 e Tre Esse Italia S.r.l. (mandante) con sede
legale in 03019 Supino (FR) Via Condotto Vecchio n. 50.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA e di controllo preventivo amministrativo del
responsabile dell’area ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del vigente
regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni
IL RESPONSABILE DELL’AREA
GIOVANNELLI ALBINO

Roccasecca dei Volsci lì, 10-04-2019

RACCOLTA GENERALE

nr

130

10-04-2019

del

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Il presente atto è stato pubblicato il giorno 10-04-2019 all’albo pretorio on line, ove rimarrà esposto per 15
giorni consecutivi fino al 25-04-2019 con nr 191 del registro di pubblicazione -

Roccasecca dei Volsci lì, 10-04-2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ALBINO GIOVANNELLI
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 5
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 11/10/2018 con la quale l’Amministrazione Comunale
incaricava il responsabile dell’Area di Vigilanza ad attivare l’iter per procedere all’indizione di una gara
europea con procedura aperta ad evidenza pubblica, per la durata di 36 mesi, secondo le procedure di cui al
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., necessaria per il servizio per il controllo elettronico della velocità e delle infrazioni
al C.d.s. mediante l’esternalizzazione dei servizi necessari per la rilevazione elettronica documentata delle
infrazioni ai limiti di velocità, con autovelox, mediante il noleggio o locazione di n. 1 apparecchiatura
mobile con modalità presidiata, n. 2 apparecchiature fisse da posizionarsi sulla S.S. 699 dell’Abbazia di
Fossanova, già NSA 255, all’altezza dei siti già oggetto di autorizzazioni rilasciate in merito da parte
dell’Anas Spa, dalla Polizia Stradale di Latina e dalla Prefettura di Latina con Decreto Prefettizio n.
25427/Area III del 19.12.2007, nonché all’esternalizzazione di tutti quei servizi software sussidiari ed
esternalizzabili ai sensi di legge, compreso del servizio di stampa ed imbustamento dei verbali, gestione
della riscossione degli incassi e delle procedure di riscossione coattiva, gestione delle violazioni accertate a
carico di veicoli aventi targa estera e soggetti residenti all’estero, nonché il supporto legale per l’eventuale
contenzioso;
Vista la determinazione a contrarre n. 73 del 17.10.2018 con la quale si procedeva ad indire una gara
d’appalto europea con procedura aperta ad evidenza pubblica, per la durata di 36 mesi, secondo le
procedure di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. necessaria all’affidamento dei servizi in oggetto indicati;
Vista la successiva Determinazione n. 9 del 26/10/2018 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza con la quale si dava avvio ad una gara d’appalto per la scelta del contraente a cui affidare il
“servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada ivi compresa
la fornitura mediante noleggio di misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi
di velocità previsti dal Codice della Strada” per la durata di 36 (trentasei) mesi tramite procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 approvando tra l’altro i criteri “qualitativi” e
“quantitativi” per la valutazione dell’offerta tecnica;
Vista la determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 2 del 5/2/2019 con la quale veniva regolarmente
nominata la Commissione di Aggiudicazione per la gara in oggetto indicata come per legge;
Visti i lavori della Commissione Aggiudicatrice di cui ai verbali di gara da cui risultano le seguenti sedute:
Verbale 1° del 11/2/2019, Verbale 2° del 20/2/2019, Verbale 3° del 25/2/2019, Verbale 4° del 27/2/2019,
Verbale 5° del 27/2/2019;
Vista la Determinazione n. 4 R.G. 36 del 8/3/2019 del Responsabile della Centrale Unica Committenza con
la quale venivano approvati i verbali di gara e veniva approvata la proposta di aggiudicazione della
procedura di gara in oggetto a favore degli Operatori Economici del costituendo A.T.I. composto da: Esse 3
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S.r.l. (mandataria) con sede in 00186 Roma Corso Vittorio Emanuele II n. 154 P.IVA 11592301003 e Tre
Esse Italia S.r.l. (mandante) con sede in 03019 Supino (FR) Via Condotto Vecchio n. 50.
Visto l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 che specifica che l’aggiudicazione definitiva diventa
efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
Visto che si è proceduto con esito positivo mediante relazione istruttoria, prot. n. 1883 in data 10/4/2019,
del RUP Albino Giovannelli, alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario Esse 3 Srl
(mandataria) con sede in 00186 Roma Corso Vittorio Emanuele II n. 154 e Tre Esse Italia S.r.l. (mandante)
con sede in 03019 Supino (FR) Via Condotto Vecchio n. 50, acquisendo tutta la documentazione attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS dell’A.N.A.C.;
Visto il verbale di verifica prot. n. 1755 del 3/4/2019 redatto dal R.U.P., a conclusione del procedimento di
valutazione dell’offerta anormalmente bassa rilevata dalla Commissione di gara, delle giustificazioni
dell’offerta anomala cosi’ come richieste e prodotte da parte dell’ATI composto da Esse 3 Srl e Tre Esse
Italia Srl ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che in ordine alla stipula del formale contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016 si addiverrà decorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione di aggiudicazione
trovando applicazione nella fattispecie in questione lo stand still;
Visto il Codice degli Appalti DLGS n. 50/2016 ss.mm.ii.;;
Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il bilancio esercizio anno 2019;

DETERMINA
1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente ripetuto, trascritto ed approvato;
2) Di attestare e dichiarare che la Determinazione di Aggiudicazione n. 4 R.G. 36 del 8/3/2019 della
Centrale Unica Committenza ha acquisito efficacia oggi, in data 10/4/2019, come da relazione istruttoria
prot. n. 1883 del 10/4/2019 del RUP, che, anche se non materialmente allegata alla presente
determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è depositata in atti dell’Ente, che ha
accertato il possesso in capo all’aggiudicatario definitivo dei requisiti;
3) Di dare atto che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016
mediante la pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del Comune di Roccasecca dei Volsci

Determinazione AREA POLIZIA LOCALE n.18 del 10-04-2019 -

Pagina 3

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” - bandi di gara in applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
4) Di dare atto che saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016
relativamente alle informazioni da comunicare ai concorrenti;
5) Di dare atto che in ordine alla stipula del formale contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016, si addiverrà decorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione di aggiudicazione
trovando applicazione nella fattispecie in questione lo stand still;
6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è pertanto
immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ALBINO GIOVANNELLI
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