Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 16/05/2018

Atto del Presidente n. 63
Classificazione: 06-11 2018/2
Oggetto:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER INERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE
DELLA STRADA ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI.
PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2018 CIG. 6902453468

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei
sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
VISTO l'Atto del Presidente n. 1 del 9/1/2018 avente ad oggetto "DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER
LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018.";
VISTO che al Centro di Responsabilità n. 34 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE è stato istituito un
apposito capitolo di spesa: “Attività organizzative e istituzionali”;
Premesso che:
con Deliberazione n. 49 del 25/11/2014, il Consiglio Provinciale, ha approvato le “Linee di indirizzo per
la messa in sicurezza della circolazione nelle strade provinciali” e per il contrasto del fenomeno
dell’incidentalità stradale sulle strade provinciali;
con Deliberazione n. 273 del 03/12/2014, esecutiva, la Giunta Provinciale, ha approvato, per dare
continuità alle azioni intraprese per la sicurezza stradale, il progetto per l’installazione di altri sistemi di
controllo delle velocità denominato “Intervento di miglioramento della circolazione stradale e messa in
sicurezza delle strade provinciali – installazione di n. 4 strumenti di rilevazione velocità fissi da
assegnare al Corpo di Polizia Provinciale”, finalizzato ad ottenere un'effettiva diminuzione delle
velocità sulle proprie strade;
entro il 2018 saranno complessivamente attivate n. 9 postazioni di rilevazione della velocità;
che il territorio provinciale è attraversato da strade di comunicazione regionale, per cui vi è un
considerevole transito di veicoli immatricolati all’estero;
Considerato:
- che sul portale di INTERCENT-ER risulta attiva la Convenzione (in seguito denominato, per brevità,
Convenzione): “Gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività della Polizia Municipale Lotto 2: Sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a
carico dei veicoli e/o cittadini stranieri”sottoscritta in data 14/12/2017 tra l’Agenzia Regionale IntercentER e Multiservizi srl con sede legale in Acquapendente (VT), Via A.Volta, 25, iscritta al Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Viterbo al n. 01737160562, P.I. 01737160562, domiciliata ai fini del
presente atto in Acquapendente Prov. VT, Via Alessandro Volta n. 25, in persona dell’Amministratore
Unico – Legale Rappresentante Tysserand Raffaele, nella sua qualità di Impresa Mandataria Capogruppo
del Raggruppamento Temporaneo tra la stessa e la Mandante Nivi Crediti srl con sede legale in Firenze,
Via Odorico da Pordenone, 20, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze al n.
04105740486, P.I. 04105740486, domiciliata ai fini del presente atto in Firenze, Via Odorico da
Pordenone n. 20, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in

Acquapendente (VT), Repertorio n. 37786, Racc. n. 19348 (di seguito nominata, per brevità, anche
“Fornitore”);
Considerato inoltre:
che, come previsto dall’art.4 punto 3° della Convenzione, con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura
(in seguito denominato, per brevità, OdF) le Amministrazioni danno origine ad un contratto di gestione
delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Provinciale con durata pari a 48 mesi dalla
loro emissione. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi nelle more della
individuazione del nuovo Fornitore da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER;
che nell’ammontare dell’OdF la Provincia dovrà indicare l’importo derivante dall’applicazione
dell’aggio sul totale delle sanzioni che presume saranno riscosse, mentre non dovranno essere incluse
nell’importo dell’OdF le spese di procedimento e di notifica che secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di settore, sono posti a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa;
che le spese di procedimento e notifica saranno comunque da corrispondere al Fornitore;
che nell’OdF dovrà essere indicato l’importo relativo al servizio quantificato presuntivamente su base
storica;
Dato atto:
che il servizio in oggetto è regolato dalla Convenzione e dal relativo capitolato tecnico pubblicati sul sito
INTERCENT-ER e comprenderà tutti i servizi previsti dall'Atto di regolamentazione del servizio;
che il contratto di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività della Polizia Provinciale Sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei
veicoli e/o cittadini stranieri ha validità dal momento della sottoscrizione dell’OdF con durata pari a 48
mesi dalla loro emissione;
che dall’analisi dei dati relativi alle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni alle norme del
Codice della Strada accertate da questo Comando a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri, per il periodo
anni 2018-2021, si presume possano essere inviati al Fornitore circa 3.000 verbali (€. 150,00X3.000)
per un importo delle sanzioni pari ad € 450.000,00;
che l’importo presuntivamente quantificato su base storica da indicare nell’OdF è pari ad € 9.150,00
(IVA compresa) (10% di 3.000=300x €.30,50);
che per la gestione dei 300 verbali si ritiene debbano essere impegnati € 9.150,00 quale aggio
(comprensivo di IVA) sul totale delle sanzioni ed € 12.627,00 quali spese di procedimento e notifica per
complessivi € 21.777,00;
che, come previsto dal punto 3 del capitolato tecnico relativo alla Convenzione, il pagamento di quanto
dovuto dai trasgressori deve essere effettuato direttamente sul conto corrente dell’Amministrazione;
che il pagamento di quanto dovuto dai trasgressori dovrà essere effettuato esclusivamente mediante
bonifico bancario sul conto corrente postale n. 10763480 intestato a Provincia di Ravenna - Polizia
Provinciale – Servizio Tesoreria - oppure presso tutte le filiali Cassa di Risparmio di Ravenna mediante
bonifico bancario coordinate IBAN: IT02Y0627013100CC0000173191;
Ritenuto opportuno aderire, per le motivazioni sopraesposte, alla Convenzione stipulata dall'Agenzia
Intercent-ER con oggetto: “Gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività della Polizia
Municipale - Lotto 2: Sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada
accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri”, mediante Ordinativo di Fornitura su piattaforma di
Intercent-ER;
VISTO l'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali. " che stabilisce che:
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio
provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione
provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni

derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.";

CONSIDERATO CHE alla data del 31 marzo 2018 questa Provincia non ha approvato il bilancio 2018-2020
e in assenza di ulteriori proroghe, dal 1 aprile 2018 l'ente si trova non più in esercizio provvisorio ma in
gestione provvisoria;
CONSIDERATO CHE l'adesione alla convenzione di che trattasi risulta necessaria al fine di evitare che
siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all'ente in quanto la sua mancanza pregiudicherebbe il normale
svolgimento delle attività del Corpo di Polizia provinciale;
RITENUTO, conseguentemente, di procedere, con il presente atto, all’impegno della spesa presunta,
prevista per l'anno 2018 di € 21.777,00 (di cui € 9.150,00 quale aggio sul totale delle sanzioni ed Euro
12.627,00 quali spese di procedimento e notifica, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico allegato A)
alla presente) ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione a quanto previsto con
atto del Presidente della Provincia n. 54/2017, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla
relativa unità organizzativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Risorse
finanziarie,umane e reti, Dott.ssa Bassani Silva, ai sensi dell'art. 49, "Pareri dei responsabili dei servizi", del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della
relativa copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1
e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii

DISPONE
1. DI PRENDERE ATTO che, viste e considerate le motivazioni sopraesposte, qui tutte richiamate, il
compente Settore Risorse finanziarie, umane e reti, Servizio Polizia Provinciale, propone di aderire
alla Convenzione stipulata dall'Agenzia Intercent-ER con oggetto: “Gestione delle sanzioni
amministrative relative alle attività della Polizia Municipale - Lotto 2: Sanzioni amministrative
relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini
stranieri”, mediante Ordinativo di Fornitura su piattaforma di Intercent-ER, la cui emissione darà
origine a un contratto di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia
Provinciale con durata pari a 48 mesi dalla loro emissione;
2. DI DARE ATTO pertanto che il servizio in oggetto verrà regolato da apposita convenzione e dal
relativo capitolato tecnico (Allegato A) pubblicato sul sito INTERCENT-ER;
3. DI QUANTIFICARE, con riferimento al periodo di validità del contratto, in €. 21.777,00 (IVA inclusa)
l’importo da indicare nell’OdF, quale aggio delle sanzioni presuntivamente riscuotibili, calcolato su
base storica;
4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 21.777,00 (di cui € 9.150,00 quale aggio sul totale delle
sanzioni ed €. 12.627,00 quali spese di procedimento e notifica) sul capitolo 13403/100 “Spese di
notifica per sanzioni elevate dal Corpo di Polizia Provinciale” del bilancio 2018;
5. DI AUTORIZZARE il dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti ad adottare tutti gli atti

necessari e conseguenti all'adesione alla convenzione INTERCENT-ER;
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 20182020 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., è oggetto
di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi del'ar. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
per consentire in tempi brevi l'adesione alla convenzione INTERCENT-ER per la continuità del
servizio.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

