
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - UNITA' SPECIALE AUTONOMA
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1560 del 12/11/2021

OGGETTO:

CIG 8942360CE8 - 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. 
OPERATORI AMMESSI ALLA FASE SUCCESSIVA, APPROVAZIONE 
MODULISTICA E CAPITOLATO D’APPALTO. 

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 04.02.2021, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2021, approvato con Decreto Deliberativo del
Presidente n. 15 del 22/02/2021 e modificato con Decreto Deliberativo n. 101 del 18/10/2021;
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 Presidenziale n. 3 del 29/01/2019 che 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;
RICHIAMATO il proprio Decreto Deliberativo n. 22 del 11.03.2021 di approvazione della nuova 
macrostruttura della Provincia di Siena, parzialmente modificato con Decreto Deliberativo n. 97 del 
7.10.2021;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la Posizione Organizzativa Alberto Cipriani;
RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 1404 del 15/10/2021 con la quale questa 
Amministrazione ha deliberato di affidare il Servizio per la gestione delle sanzioni amministrative 



afferenti alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli con targa 
estera e/o trasgressori ovvero obbligati in solido residenti all’estero e recupero crediti 
internazionale;
CONSIDERATO che la procedura è collegata ad apposito avviso di manifestazione di interesse, 
pubblicato sulla piattaforma elettronica START Toscana e che, alla scadenza per la presentazione 
delle istanze ore 12.00 del 05/11/2021, hanno manifestato interesse n. 6 operatori economici:
Operatore economico n. 1: atti prot.n. 17832/2021;
Operatore economico n. 2: atti prot.n. 17833/2021;
Operatore economico n. 3: atti prot.n. 17834/2021;
Operatore economico n. 4: atti prot.n. 17835/2021;
Operatore economico n. 5: atti prot.n. 17836/2021;
Operatore economico n. 6: atti prot.n. 17837/2021;
CONSIDERATO, altresì, che tutte le istanze risultano conformi a quanto richiesto e gli operatori 
economici sono stati ammessi alla fase successiva;
RITENUTO opportuno, in questa occasione, integrare l’art. 2 punto 2 lett. l) “Pagamenti on-line” 
del Capitolato d’appalto dove è stata inserita la seguente frase: 
“Al fine di agevolare quei trasgressori non in possesso di carta di credito, in aggiunta 
alla predetta modalità, è operativo ed abilitato ai bonifici internazionali anche l’IBAN 
IT 56 I 01030 14217 000063270393 riconducibile all’Ente; di questo sarà fornito 
adeguato report/visione con cadenza da concordare.” 
integrazione che non apporta modifiche sostanziali al servizio richiesto nella fase di manifestazione 
di interesse;
VISTI i modelli denominati “Richiesta offerta CdS estero” e “Modello offerta economica” che si 
allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
STABILITO che in sede di presentazione del preventivo gli operatori invitati devono presentare il 
modello DGUE compilando anche le sezioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del Codice degli Appalti e che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal 
legale rappresentante o procuratore dell’impresa ed inseriti sul sistema telematico da parte del 
concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.
STABILITO, altresì, che la verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCPASS pertanto ciascun concorrente dovrà inserire il PassOE generato direttamente 
nell’apposito spazio predisposto sulla piattaforma;   



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
A) Di ammettere alla fase successiva di richiesta di preventivo, per le motivazioni citate in 

premessa, i seguenti operatori economici:

1) Operatore economico n. 1: atti prot.n. 17832/2021;

2) Operatore economico n. 2: atti prot.n. 17833/2021;

3) Operatore economico n. 3: atti prot.n. 17834/2021;

4) Operatore economico n. 4: atti prot.n. 17835/2021;

5) Operatore economico n. 5: atti prot.n. 17836/2021;

6) Operatore economico n. 6: atti prot.n. 17837/2021;

B)  Di approvare il Capitolato di appalto con l’integrazione citata in premessa nella stesura che si 
allega al presente atto;

C) Di approvare i modelli denominati “Richiesta offerta CdS estero” e “Modello offerta economica” 
che si allegano al presente atto e le direttive in merito alla compilazione del DGUE ed alla 
verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS;

D) Di confermare, per quanto riguarda gli impegni di spesa, quelli presi con Determinazione 
Dirigenziale n. 1404 del 15/10/2021.

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 immediatamente eseguibile, come disposto dal Regolamento 
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.



Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata

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

“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)”
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