
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - UNITA' SPECIALE AUTONOMA
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1404 del 15/10/2021

OGGETTO:

CIG 8942360CE8 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, 
ELEVATE DALLA POLIZIA PROVINCIALE NEL BIENNIO 2021/2022,  
A CARICO DEI VEICOLI CON TARGA ESTERA E/O TRASGRESSORI 
OVVERO OBBLIGATI IN SOLIDO RESIDENTI ALL’ESTERO E 
RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE MEDIANTE PROCEDURA 
TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA START DI 
REGIONE TOSCANA.

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 4 del 04.02.2021.

 VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2021, approvato con Decreto 
Deliberativo del Presidente n.  15 del 22.02.2021;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;
VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;
VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 139 del 21.09.2018 con il quale è stato 

definito il piano di riassetto organizzativo dell’Ente nel cui contesto è prevista l’istituzione della 
Funzione Area Vasta all’interno della quale è inserita l’unità speciale Corpo di Polizia Provinciale 
comprendente la figura/posizione di Comandante;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 3 del 29/01/2019 che, in attuazione del DDP n. 
139/2018, incarica il Dott. Marco Ceccanti alla direzione della Funzione di Area Vasta con 
decorrenza dal giorno 01/02/2019 e per tutta la durata del mandato amministrativo in corso;

VISTO il Decreto Deliberativo n. 22 del 11.03.2021 di approvazione della nuova 
macrostruttura della Provincia di Siena

DATO ATTO altresì che il Responsabile del presente procedimento è la Posizione 
Organizzativa Cipriani Alberto;

DATO ATTO che, sia nell'ottica delle competenze proprie dell'Ente ai sensi della L. n. 



56/2014 che per aumentare la sicurezza stradale, la Polizia Provinciale ha istituito un costante 
presidio sulle Strade Provinciali con l’istallazione di n. 2 postazioni fisse ove effettuare il controllo, 
da remoto, delle violazioni ai limiti di velocità;

PREMESSO CHE il territorio della Provincia di Siena ha vocazione prettamente turistica e 
pertanto è meta di un gran numero di veicoli immatricolati in stati esteri e/o veicoli noleggiati e 
condotti da persone aventi residenza all’estero, con il conseguente accertamento di infrazioni alle 
norme di circolazione a loro carico;

PRECISATO che la predetta attività ha avuto inizio, per la prima volta, nella seconda metà 
del 2017 e che non è disponibile un dato storico attendibile, anche in considerazione 
dell’emergenza sanitaria Covid-19 ancora in essere, sul quale effettuare stime sul numero delle 
violazioni commesse da soggetti e/o responsabili in solido con residenza all’estero, il volume delle 
lavorazioni ovvero l’identificazione dei soggetti trasgressori e la percentuale di riscossione;

CONSIDERATO che tale attività, vista la particolare difficoltà nella procedura, produce un 
considerevole aumento del carico di lavoro al Corpo di Polizia Provinciale il quale, visto l’attuale 
organico, non può essere in grado di gestire, nei tempi previsti dalle norme, tutte le fasi 
conseguenti all’accertamento e contestazione delle violazioni rilevate;

RAVVISATA l’opportunità di individuare un soggetto esterno in grado di soddisfare le esigenze 
dell’Ente fornendo un servizio di inserimento dati, stampa, postalizzazione e rendicontazione dei 
verbali tale che il  Comando di Polizia Provinciale possa verificare, in ogni momento ed in tempo 
reale, lo stato di avanzamento delle proprie lavorazioni via internet e  mantenere il controllo 
formale e sostanziale del procedimento amministrativo, visionando le bozze dei verbali da 
stampare direttamente on line in qualsiasi momento, con la possibilità di scaricare i dati dell’attività  
interfacciandosi con il software Concilia Metropolis di Maggioli in dotazione al Comando in tempo 
reale garantendo sicurezza e tutela della privacy secondo la normativa vigente in merito agli atti in 
lavorazione;

DATO ATTO
-  che con separate procedure sono state affidate le lavorazioni delle violazioni accertate 

dalla Polizia Provinciale nei bienni 2017/2018 e 2019/2020 a due diversi operatori 
economici e che si rende ora necessario affidare quelle relative al biennio 2021/2022 che, 
sulla scorta della predetta breve esperienza, si può stimare in circa 1200 violazioni annue a 
carico di veicoli con targa straniera e di soggetti e/o responsabili in solido con residenza 
all’estero;



- che il fine che si intende perseguire con l’appalto in oggetto è quello di garantire il servizio 
di gestione dei procedimenti amministrativi derivanti dall’accertamento delle violazioni al 
codice della strada;

- che il valore dell’appalto è stimato in € 138.000,00 oltre IVA, pertanto inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria e che si procederà mediante avviso di manifestazione di interesse 
sulla piattaforma elettronica START di Regione Toscana;

- che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti non si applica nella presente 
procedura in quanto, la presente procedura, è collegata ad apposito avviso di 
manifestazione di interesse, pertanto, la stazione appaltante non opera alcuna limitazione 
in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 co. 9 bis del Codice, è quello del minor 

prezzo; tale criterio di aggiudicazione si giustifica trattandosi di servizio che presenta 
aspetti di ripetitività e serialità e con caratteristiche standardizzate e predeterminate, fissate 
dall’Amministrazione in maniera specifica e dettagliata nel capitolato;

VISTO il capitolato speciale d’appalto che si allega alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale dove sono dettagliate le caratteristiche del servizio;

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse ed il modello denominato “Domanda 
Manifestazione d’Interesse” che si allegano al presente atto;  

RILEVATO 
- che i servizi oggetto della gara appartengono ai settori ordinari, sono identificati in modo 

dettagliato rispetto alle necessità organizzative del Comando di Polizia Provinciale e non 
formano oggetto di convenzione Consip;

- l’affidamento del servizio in oggetto decorrerà presumibilmente dal 01/01/2022 e/o dalla 
data della stipula del contratto per un periodo corrispondente a 24 mesi e comunque sarà 
garantita la copertura finanziaria per l’attività di recupero credito fino alla prescrizione delle 
violazioni;

- l’importo del servizio è stimato in € 138.000,00 IVA esclusa che rappresenta sia la quota 
aggio per l’impresa che quella a titolo di rimborso spese;

- che è necessario procedere all’impegno di spesa per il contributo ANAC a carico della 
stazione appaltante pari ad € 30,00;
VISTO l'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la 



legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall’art 51 del Decreto-Legge 31/05/2021 n. 77 
che stabilisce, fino al 30/06/2023, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.L. 50/2016;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, modificato dal D.L. 12 
Novembre 2010, n° 187 il numero CIG è: 8942360CE8;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’attività amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso ai sensi dell’art. 5, comma 4, 
del Regolamento sui controlli interni;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
DETERMINA

1. di procedere ad un’indagine di mercato tramite avviso esplorativo di “manifestazione di 
interesse” finalizzata all’affidamento diretto del servizio di gestione delle sanzioni amministrative 
per le violazioni al codice della strada a carico dei veicoli con targa estera e/o trasgressori ovvero 
obbligati in solido residenti all’estero e recupero crediti internazionale elevate dal Corpo di Polizia 
Provinciale;  
2. di approvare il Capitolato speciale di appalto, l’avviso di manifestazione di interesse ed il 
modello denominato “Domanda Manifestazione d’Interesse” che si allegano al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, all’esito dell’indagine di mercato, si procederà ad affidare il servizio mediante 
affidamento diretto i sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall’art 51 del Decreto-Legge 
31/05/2021 n. 77, previa richiesta di preventivo a tutti gli operatori economici che avranno 
manifestato interesse, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 
Codice;
4. di dare atto che l’importo stimato del servizio è quantificato in € 138.000,00 IVA ed altri oneri 
per la Provincia esclusi;
5. che la spesa complessiva di € 168.360,00 IVA inclusa troverà copertura come segue:
- quanto ad € 64.000,00 sul cap. 61202 “Servizio di postalizzazione sanzioni CDS - prest. servizi - 
fondi propri” E.F. 2022;



- quanto ad € 20.180,00 sul cap. 60100/1 “Spese generali servizio polizia provinciale-prestazione di 
servizi - gestito serv. polizia provinciale” E.F. 2022;
- quanto ad € 64.000,00 sul cap. 61202 “Servizio di postalizzazione sanzioni CDS - prest. servizi - 
fondi propri” E.F. 2023;
- quanto ad € 20.180,00 sul cap. 60100/1 “Spese generali servizio polizia provinciale-prestazione di 
servizi - gestito serv. polizia provinciale” E.F. 2023;
6. di impegnare la spesa di € 30,00 quale contributo ANAC a carico della stazione appaltante sul 
cap. 60100/1 “Spese generali servizio polizia provinciale-prestazione di servizi - gestito serv. polizia 
provinciale” E.F. 2021.
7. Di dare atto che il beneficiario della spesa sarà individuato successivamente, a conclusione della 
procedura di affidamento.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, in 
alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente di 30 e 120 giorni dalla 
data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando 
l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

 

Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da 
parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 
Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Imp/Acc n. Anno Competenza Capitolo Fornitore CIG Importo
5518 2021 2023 03011.03.0601000

01
 8942360C

E8
20.180,00

5518 2021 2023 03011.03.0612020
00

 8942360C
E8

64.000,00

5518 2021 2022 03011.03.0601000
01

 8942360C
E8

20.180,00

5518 2021 2022 03011.03.0612020
00

 8942360C
E8

64.000,00

5519 2021 2021 03011.03.0601000
01

 8942360C
E8

30,00

Il Dirigente Settore Area Vasta
CECCANTI MARCO / ArubaPEC S.p.A.

http://www.provincia.siena.it


“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della 
Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)”


