
PROVINCIA DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA 

MUNICIPALE

N. 72 DEL 22/03/2019

OGGETTO: 

Affidamento del servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione 
dei verbali di infrazione al codice della strada e di polizia amministrativa di 
competenza della Polizia Municipale del Comune di Lagnasco - CIG 74595252C4. - 
Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. - Determinazioni.      

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di marzo nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL Servizio Polizia Municipale 

Vista la Convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/06/2016 e 
sottoscritta in data 11/10/2017, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., il Comune di Lagnasco ha affidato alla Centrale Unica di 
Committenza costituita tra i comuni di Lagnasco, Bagnolo Piemonte, Moretta, Racconigi e Saluzzo 
la funzione di Stazione Appaltante per l’espletamento delle gare di appalto; 

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 53/2018 del 19/04/2018 del Responsabile del Servizio 
di Polizia Municipale del Comune di Lagnasco con la quale per l'appalto in oggetto:  

� è stato stabilito di procedere alla scelta dell’aggiudicatario del servizio di stampa, 
postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di infrazione al codice della strada e 
di polizia amministrativa di competenza della Polizia Municipale del Comune di Lagnasco 
tramite Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte – Lagnasco – 
Moretta – Racconigi e Saluzzo, mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un 
avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016, per un importo contrattuale a base d’asta pari ad euro 144.180,40 più I.V.A. di cui 
euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

è stato assegnato alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo P.-Lagnasco-
Moretta-Racconigi-Saluzzo l’espletamento della procedura di gara de qua;



Richiamata inoltre la successiva Determinazione a contrarre n. 57/2018 del 27/04/2018 del 
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Lagnasco con la quale è stata 
approvata una rettifica della relazione tecnica; 

Vista la determinazione n. 6 del 03/05/2018 con la quale il Responsabile del Procedimento della 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Bagnolo P.-Lagnasco-Moretta-Racconigi-Saluzzo, ha 
approvato 

Vista la determinazione n. 21 in data 27/09/2018 del Responsabile del Procedimento della 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Bagnolo P.-Lagnasco-Moretta-Racconigi-Saluzzo, 
avente ad oggetto: “

Richiamata la determinazione n. 26 in data 12/11/2018 del Responsabile del Procedimento della 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Bagnolo P.-Lagnasco-Moretta-Racconigi-Saluzzo, con 
la quale è stato approvato: 

� relativo alla verifica della documentazione 
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
nonché alla sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo ai singoli concorrenti; 

� ha disposto 

1. 

2. 

3. 

Vista la determinazione n. 28 in data 22/11/2018 del Responsabile del Procedimento della Centrale 
Unica di Committenza dell’Unione Bagnolo P.-Lagnasco-Moretta-Racconigi-Saluzzo, avente ad 
oggetto: “

Preso atto dei verbali di gara n. 2 in data 12.02.2019, n. 3 in data 12.02.2019, n. 4 in data 
14.02.2019, e verbale n. 5 in data 18/02/2019 da cui risultano le operazioni di gara e la graduatoria 
dei partecipanti; 

Preso inoltre atto del verbale n. 6 in data 13.03.2019, relativo alla verifica di congruità, sostenibilità 
e realizzabilità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 



Ritenuto di procedere ad approvare i verbali di gara n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 e a disporre 
l'ammissione alla procedura di affidamento in oggetto - all'esito della valutazione dei requisiti 
soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali del primo classificato ditta MEGASP S.r.l. 
con socio unico con sede a Padova in Via Seconda Strada, n. 16/18 z.i.; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei verbali ed alla conseguente aggiudicazione, 
dando atto che la medesima diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 c.7 del d.lgs 50/2016, a seguito 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo alla ditta prima classificata; 

Richiamato il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i; 

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i 
ed in particolare l'art.107: 

DETERMINA 

1. Di prendere atto della regolarità delle operazioni di gara e di approvare i verbali di gara n. 2 in data 
12.02.2019, n. 3 in data 12.02.2019, n. 4 in data 14.02.2019, verbale n. 5 in data 18/02/2019 e 
verbale n. 6 in data 13/03/2019, allegati alla presente determinazione; 

2. Di proporre l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della ditta MEGASP S.r.l. con socio 
unico con sede a Padova in Via Seconda Strada, n. 16/18 z.i.,  per un importo di aggiudicazione 
unitario di €. 11,9697 oltre IVA, per ciascun verbale di accertamento di illeciti amministrativi di 
competenza della Polizia Locale, comunque acquisito, stampato e inviato per la notificazione 
postale o mediante P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) e per ciascuna volta in cui tale operazione 
avviene; 

3. Di dare atto che per la gestione dei verbali di accertamento relativi ai veicoli con targhe estere e 
notifica verbali all’estero è fissato a favore dell’appaltatore un aggio percentuale sulle somme 
effettivamente riscosse in relazione a tale gestione pari al 30% (diconsi trenta per cento), I.V.A. 
esclusa; 

4. Di dare atto che il compenso unitario e l’aggio suddetti retribuiscono tutti gli oneri dell’appaltatore 
per le prestazioni dovute, nessuno escluso, comprese le spese di affrancatura postale, l’assistenza 
per la gestione del contenzioso e tutto quanto specificato nei documenti di gara; 

5. Di dare atto che il valore presunto di contratto con riferimento al periodo di affidamento di un anno 
è determinato in €. 104.065,37 (comprensivo di €. 2400,00 valore presunto per la gestione verbali 
veicoli con targa estera e di €. 500,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA; 

6. Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs 50/2016, a 
seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo alla ditta aggiudicataria. 

7. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del 
D.Lgs. n° 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il Responsabile del Servizio 
Firmato Digitalmente                                                                                           

F.to:Vice Commissario P.M. RINAUDO Marco


