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Comune di Francofonte  

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 

 

settore III 

ufficio gare 
 

DETERMINAZIONE   

di registro ufficio tecnico 

 

n. 442 del 25/11/2019 

di registro generale 

 

n. 670_del 28/11/2019 

 

 

OGGETTO: 

Affidamento del “Servizio di gestione di tutte le infrazioni al codice della strada elevate dal Comando di 
Polizia Municipale e di quelle rilevate tramite il noleggio, l’istallazione, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di due dispositivi approvati per il controllo elettronico della velocità media di percorrenza, ai 
sensi dell’art. 142 del C.D.S., incluso il servizio in concessione della riscossione coattiva delle somme non 
oblate nei modi e nei termini previsti dal C.D.S.” - CIG: 7881777822 
EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  ai sensi dell’art. 32, c.7, Dlgs 50/2016 

  

 
 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 
 

Arch. Daniele Inserra nominato con determina sindacale n. 32 del 4 settembre 2018; 

 

 

RICHIAMATI i contenuti della propria determinazione n. 262 del 31/07/2019 con la 

quale si è proceduto ai sensi dell’art. 33, comma 1, del DLgs 50/2016 all’approvazione 

della proposta di aggiudicazione riguardante l’affidamento del “Servizio di gestione 

di tutte le infrazioni al codice della strada elevate dal Comando di Polizia 

Municipale e di quelle rilevate tramite il noleggio, l’istallazione, la manutenzione 

ordinaria e straordinaria di due dispositivi approvati per il controllo elettronico 

della velocità media di percorrenza, ai sensi dell’art. 142 del C.D.S., incluso il 

servizio in concessione della riscossione coattiva delle somme non oblate nei modi e 

nei termini previsti dal C.D.S” nei confronti del raggruppamento temporaneo: RTI La B 

Consulenze SrL, via Trieste s.n.c. - compl. Green Residence, Montalto Uffugo (CS) - 

P.IVA 03033940788; mandanti SO.GE.R.T. SpA, piazza D. Cirillo n. 5, Grumo Nevano (NA) 

- P.IVA 01430581213 e Studio Legale Olivito, viale F. e G. Falcone n.182, Cosenza (CS) 

- P.IVA 03072230786 - unico operatore economico ammesso - che ha offerto un ribasso 

d’asta del 20 % sugli importi soggetti a ribasso. 

 

CONSIDERATO che il DLgs n. 50/2016, art. 32, comma 7, prevede che “L’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”. 

 

PRESO ATTO che i prescritti requisiti sono stati individuati da questa Stazione 

Appaltante in quegli stessi di ordine generale previsti dagli artt. 80 e 83 del 

Codice. 

 

CHE l’attività di verifica - svolta sulla scorta di quanto dagli operatori economici 

dichiarato in autocertificazione nonché sulla base dell’attività istruttoria disposta 

per il compimento degli atti necessari e della documentazione acquisita d’ufficio 

tramite piattaforme AVCPass, Durc On line, Casellario Giudiziale - relativa alla 

comprova in capo ai legali rappresentanti e soci dell’aggiudicatario RTI La B 

Consulenze SrL, ha avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione in atti. 
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VISTO il Codice dei Contratti pubblici, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare 

l’art. 32 commi 7, 8 e 10 lett a), regolamentanti rispettivamente l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva ed i termini di stipula del contratto in caso di 

ammissione di una sola offerta di partecipazione.   

 

VISTO l’esito positivo dell’attività istruttoria. 

 

VISTA la propria determinazione n. 262 del 31/07/2019, di approvazione della proposta 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016. 

 

RITENUTO necessario adottare un atto amministrativo attestante l’avvenuto 

accertamento e l’esito dello stesso. 

 

DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento della procedura di gara, 

non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto 

dalla Legge n. 190/2012. 

 

CHE alla stregua di quanto sopra non sussiste alcun ostacolo alla dichiarazione 

dell’aggiudicazione definitiva in favore del RTI La B Consulenze SrL, via Trieste 

s.n.c. - compl. Green Residence, Montalto Uffugo (CS) - P.IVA 03033940788; 
 

DETERMINA 

1) DARE ATTO dell’avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso, in capo al RTI 

La B Consulenze SrL, via Trieste s.n.c. - compl. Green Residence, Montalto Uffugo 

(CS) - P.IVA 03033940788 iscritta alla CC.II.AA. di Cosenza al n. 03033940788 – REA 

CS 206349, in proprio e quale mandataria del RTI costituito tra SO.GE.R.T. SpA, 

piazza D. Cirillo n. 5, Grumo Nevano (NA) - P.IVA 01430581213 e Studio Legale 

Olivito, viale F. e G. Falcone n.182, Cosenza (CS) - P.IVA 03072230786, dei 

requisiti dichiarati in fase di offerta. 

 

2) DICHIARARE ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del Codice Contratti, 

efficace l’aggiudicazione definitiva per l’affidamento del “Servizio di gestione di 

tutte le infrazioni al codice della strada elevate dal Comando di Polizia Municipale 

e di quelle rilevate tramite il noleggio, l’istallazione, la manutenzione ordinaria 

e straordinaria di due dispositivi approvati per il controllo elettronico della 

velocità media di percorrenza, ai sensi dell’art. 142 del C.D.S., incluso il 

servizio in concessione della riscossione coattiva delle somme non oblate nei modi e 

nei termini previsti dal C.D.S”. 

 

3) DICHIARARE il RTI La B Consulenze SrL, in proprio e quale mandataria del RTI 

suddetto, aggiudicatario definitivo per l’affidamento del servizio de quo, per un 

importo contrattuale di € 3.916.200 - oltre IVA del 22%, definito per aver offerto 

il ribasso del 20% sugli importi posti a base d’asta. 

 

4) APPROVARE all’uopo: 

 

 il quadro economico post-gara:  

 

 

A) Per il servizio oggetto di gara - ribassato  € 3.916.200,00 
 di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €     3.000,00  
    
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione  €   901.379,38 
 - IVA 22 % sui servizi oggetto di gara - ribassati € 861.564,00  
 - Contributo ANAC €       600,00  
 - Pubblicazioni €     2.170,38  
 - R.U.P. e supporto (1% su € 2.000.000 + 0,5% su 1.916.200) €    29.581,00  
 - Spese registrazione contratto, diritti rogito, ecc. €     7.464,00  
 Totale somme a disposizione   
 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO  € 4.817.579,38 
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 i corrispettivi unitari per i servizi oggetto dell’offerta aggiudicata: 
 

riferimento all’articolo 

del cap. spec. d’appalto 
SERVIZI 

importi  

ribassati 

 art. 5.1 Canone mensile per il noleggio dei n. 2 dispositivi euro 2.400 
art. 5.2 Importo da corrispondere per ogni procedimento sanzionatorio accertato euro 16,00 
art. 5.3 Aggio per l’attività di riscossione da applicare solo sugli importi riscossi 12% 
art. 5.3 Corrispettivo fisso per ogni sollecito bonario e/o ingiunzione fiscale inviata euro 5,00 
art. 5.4 Importo per ciascun ricorso presentato (compreso patrocinio legale) euro 50,00 

 

 

 lo Schema di contratto per i servizi oggetto di aggiudicazione, redatto sulla 

base dei contenuti degli atti di gara: Capitolato d'Appalto e Disciplinare di 

Gara, già approvati con Determina del Responsabile del III Settore n. 127 del 

14/04/2019. 

 

5) STABILIRE ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, che il contratto, verrà 

stipulato con atto pubblico informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma 

pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o 

mediante scrittura privata. 

 
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, posto 

che il servizio sarà sostenuto con i proventi derivanti dalla riscossione delle 

infrazioni, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

 

7) PUBBLICARE, con successivo atto determinativo, gli esiti della gara con le stesse 
modalità con cui si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara. 

 

 
8) DARE ATTO altresì che la presente determinazione: 

 

a. Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 30 giorni consecutivi; 
 

b. E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Area Tecnica; 
 

c. Va pubblicata sul profilo del committente www.comune.francofonte.sr.it ed 

inserita nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

d. Va comunicata all’interessato così come previsto dall’art. 76 comma 5 del 

Codice dei Contratti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE III SETTORE 

 

 

 

( Daniele Inserra ) 

http://www.comune.francofonte.sr.it/
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato:  

 

  
 

rilascia: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data ……………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
 

(Dr. Mirko Caruso) 
 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

  
 

   

      

      

 

Data ………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
 

(Dr. Mirko Caruso) 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 

Il Responsabile del servizio 
 
 

 

 
 

 


