
PROVINCIA DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA 

MUNICIPALE

N. 96 DEL 30/04/2019

OGGETTO: 

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. - Aggiudicazione definitiva. - Rettifica errore materiale di 
dattiloscrittura. - Determinazioni.      

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL Servizio Polizia Municipale 

Richiamata la propria determinazione n. 95 del 27/04/2019 avente ad 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. – Aggiudicazione 

definitiva.  Determinazioni.”; 

Preso atto che da una successiva rilettura del provvedimento è emerso che per mero errore materiale di 

dattiloscrittura al punto 1) della parte dispositiva è stato indicato erroneamente la percentuale di ribasso d’asta del 

29,69% anziché la corretta percentuale del 29,59%; 

Ritenuto di dover provvedere ad opportuna rettifica; 

Richiamato il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

o degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i; 

DETERMINA 

1.



 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

Via Seconda Strada, n. 1618 Zona Industriale  35129 

PADOVA (PD), per un importo di aggiudicazione unitario Euro 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 per un importo presunto di 

contratto pari a Euro 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; 

2. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 

Il Responsabile del Servizio 
Firmato Digitalmente                                                                                           

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


