
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - UNITA' SPECIALE AUTONOMA
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1762 del 15/12/2021

OGGETTO:

CIG 8942360CE8 - 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. 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI 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. 

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;
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;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato sez. IV, 23.04.2021 n. 3287;
RICHIAMATE: 

- 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 con procedura collegata ad apposito avviso di 
manifestazione di interesse, pubblicato sulla piattaforma elettronica START Toscana e con 
la quale si sono approvati: il Capitolato speciale di appalto, l’avviso di manifestazione di 
interesse ed il modello denominato “Domanda Manifestazione d’Interesse”;

- la propria determinazione dirigenziale n. 1560 del 12/11/2021 con la quale sono stati 
ammessi alla fase successiva di richiesta di preventivo i seguenti operatori economici:

Operatore economico n. 1: atti prot.n. 17832/2021 (SAFETY21 S.p.a.)
Operatore economico n. 2: atti prot.n. 17833/2021 (SARIDA S.r.l.)
Operatore economico n. 3: atti prot.n. 17834/2021 (NIVI S.p.A)
Operatore economico n. 4: atti prot.n. 17835/2021 (EASYSERV S.r.l.)
Operatore economico n. 5: atti prot.n. 17836/2021 (FINTEL ENGINEERING S.r.l.)
Operatore economico n. 6: atti prot.n. 17837/2021 (EUTEN S.r.l.)
e sono stati approvati il Capitolato di appalto ed i modelli denominati “Richiesta offerta CdS estero” 
e “Modello offerta economica”, sono state impartite le direttive in merito alla compilazione del 
DGUE ed alla verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS nonché confermati, per 
quanto riguarda gli impegni di spesa, quelli assunti con Determinazione Dirigenziale n. 1404 del 
15/10/2021;

- la propria determinazione dirigenziale n. 1633 del 25/11/2021 con la quale sono stati 
recepiti gli adempimenti di cui alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 
3/DF del 27/10/2020 prot.n. 46157 avente per oggetto: “Art. 1, comma 790 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160. Verifica e rendicontazione dei versamenti delle entrate degli enti 
locali effettuati dai contribuenti. Adempimenti degli enti locali, dei tesorieri e dei soggetti 



affidatari della riscossione. Chiarimenti.” con ulteriori conseguenti modifiche del Capitolato 
d’appalto;

VISTA la procedura concorrenziale n. 024388 pubblicata sulla piattaforma Start di Regione 
Toscana alla quale i già menzionati operatori economici sono stati invitati a presentare, entro le 
ore 12.00 di venerdì 03/12/2021, la loro offerta ovvero la percentuale di provvigione, 
necessariamente inferiore a quella massima del 30%, applicata sull’importo di ogni singolo verbale 
incassato;
DATO ATTO che il giorno 06/12/2021, il RUP Alberto Cipriani, con la collaborazione dell’Istruttore 
Amm.vo Contabile dell’Ufficio Contratti Gabriella Maccioni, in veste anche di testimone, ha 
esaminato la documentazione amministrativa degli operatori invitati rilevandone la regolarità ed 
ammettendo tutti gli operatori economici ad eccezione della SARIDA S.r.l. che ha inserito, nella 
procedura telematica, il capitolato d’appalto firmato digitalmente per accettazione ma nella 
versione non aggiornata con la Circolare del MEF n. 3/DF del 27/10/2020 prot.n. 46157, per la 
quale è stato attivato il soccorso istruttorio;
DATO ATTO, altresì, che la posizione di SARIDA S.r.l. è stata sanata, in data 09/12/2021, con la 
trasmissione del capitolato d’appalto, nella versione approvata con D.D. n. 1633 del 25/11/2021, 
firmato digitalmente per accettazione; pertanto, anche quest’ultima è stata ammessa; 
VISTI i preventivi presentati con i seguenti risultati:
1) RTI costituendo con Safety21 S.p.A. Mandataria e Fintel Engineering S.r.l. Mandante: 14,71%;

2) SARIDA S.r.l. : 11,49%;

3) NIVI S.p.A. : 12,00%;

4) EUTEN S.r.l. : 19,50%;

5) EASYSERV S.r.l. : 21,00%;

PRESO ATTO che la percentuale di provvigione applicata sull’importo di ogni singolo verbale 
incassato più favorevole all’Ente, pari ad 11,49%, è quella presentata da SARIDA S.r.l., codice 
fiscale/partita IVA 01338160995, con sede legale in Via Monsignor Vattuone, 9/6 – Sestri Levante 
(GE) – e-mail appalti@sarida.it, p.e.c. corrispondenza@pec.sarida.it che, concluse le verifiche, 
risulta l’operatore economico a cui affidare direttamente il servizio in oggetto;
DATO ATTO che si sono concluse positivamente, in data 14/12/2021, le verifiche sul possesso dei 
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requisiti art. 80 D. Lgs. 50/2016 eseguite con il PassOE sul sistema AVCPASS, a carico della 
SARIDA S.r.l. come risulta dal prospetto in atti;
DATO ATTO che con la determinazione dirigenziale n. 1404/2021 sono stati presi i seguenti 
impegni di spesa:
Imp n. Anno Competenza Capitolo Fornitore CIG Importo
5518 2021 2023 60100.01  8942360CE8 20.180,00
5518 2021 2023 61202  8942360CE8 64.000,00
5518 2021 2022 60100.1  8942360CE8 20.180,00
5518 2021 2022 61202  8942360CE8 64.000,00
5519 2021 2021 60100.01  8942360CE8 30,00

per complessivi € 168.360,00 IVA inclusa;
RILEVATO, sulla base della percentuale di aggio applicata da SARIDA (11,49%), sull’attuale 
numero di lavorazioni 2021 giacenti (n. 625) e sul loro importo medio (€ 106,58) che, nel caso di 
incasso di tutti i verbali, la spesa emergente comprensiva delle spese di cui all’art. 3 del Capitolato 
d’appalto si attesta in circa in € 30.000,00 oltre IVA di legge; 
STABILITO quindi di rimettere nella disponibilità del capitolo 60100.01 l’importo di € 20.180,00 
per gli E.F. 2022 e 2023 reputando adeguati i restanti impegni di spesa sul cap. 61202 di € 
64.000,00 (IVA compresa) per i già menzionati esercizi finanziari;
RICHIAMATO l’art. 4 del capitolato d’appalto che prevede, qualora non sia stato raggiunto 
l’intero importo stimato di € 138.000,00 (IVA esclusa), l’affidamento del medesimo servizio per le 
sanzioni accertate dalla Polizia Provinciale nell’annualità 2023, in parte o nella totalità, e che 
l’affidatario, accettando il capitolato, ha accettato anche l’esecuzione di queste alle stesse 
condizioni ovvero applicando una provvigione pari al 11,49% sull’importo di ogni verbale incassato 
ed in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
STABILITO, altresì, di confermare l’impegno di spesa n. 5519/2021 relativo alla contribuzione 
ANAC;
PRESO ATTO che la stipula avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ovvero 
effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata, dopo la costituzione della cauzione 
definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
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 affidare direttamente, per tutto quanto sopra premesso che qui si richiama integralmente, 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 come descritto nel 
Capitolato prestazionale d’appalto, approvato con D.D. n. 1633/2021, che si allega al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale;

B) Di individuare, a seguito della procedura concorrenziale n. 024388 pubblicata sulla piattaforma 
Start di Regione Toscana, la SARIDA S.r.l., codice fiscale/partita IVA 01338160995 con sede 
legale in Via Monsignor Vattuone, 9/6 – Sestri Levante (GE) – e-mail appalti@sarida.it, p.e.c. 
corrispondenza@pec.sarida.it: operatore economico che ha offerto la percentuale di provvigione 
da applicare sull’importo di ogni singolo verbale incassato più favorevole all’Ente, pari ad 
11,49%; 

C) Di dare atto che le verifiche sul possesso dei requisiti si sono concluse positivamente e che il 
presente affidamento diretto è efficace;

D) Di stabilire che la stipula avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ovvero 
effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata, dopo la costituzione della cauzione 
definitiva;        

E) Di imputare a favore della SARIDA S.r.l., codice fiscale/partita IVA 01338160995, i seguenti 
impegni di spesa:

Imp n. Anno Competenza Capitolo Fornitore CIG Importo
5518 2021 2022 61202  SARIDA S.r.l. 8942360CE8 64.000,00
5518 2021 2023 61202  SARIDA S.r.l. 8942360CE8 64.000,00

riservandosi, con l’approvazione del bilancio pluriennale 2022/2024, successivo atto di impegno 
sull’E.F. 2024;

F) Di confermare il seguente impegno di spesa riferito alla contribuzione ANAC:

Imp n. Anno Competenza Capitolo Fornitore CIG Importo
5519 2021 2021 60100.01  ANAC 8942360CE8 30,00

G) Di annullare i seguenti impegni di spesa:

Imp n. Anno Competenza Capitolo Fornitore CIG Importo
5518 2021 2022 60100.01  8942360CE8 20.180,00
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5518 2021 2023 60100.01  8942360CE8 20.180,00

rimettendo le somme nella disponibilità del capitolo 60100.01 per gli esercizi finanziari 2022 e 
2023.  
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 03011.03.0612020

00
SARIDA 8942360C

E8
64.000,00

5518 2021 2022 03011.03.0612020
00

SARIDA 8942360C
E8

64.000,00

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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