Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 29/07/2022

Provvedimento n. 782
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE
Classificazione: 16-04-02 2022/5
Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, EX
ART. 63 COMMA 2 LETT. B) PUNTO 3 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA
E TARATURA DI N. 4 APPARATI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' PASVC IN
GESTIONE AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
CIG: 9321676A60
AGGIUDICAZIONE

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

la Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 avente ad
oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022-2024 AI
SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 -APPROVAZIONE";

-

l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della
Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione”;

-

che al Centro di Responsabilità n. 34 CORPO DI POLIZIA
PROVINCIALE è stato istituito un apposito capitolo di spesa "Attività
organizzative e istituzionali";

-

il Programma biennale di forniture e servizi approvato dalla Provincia di
Ravenna per gli anni 2022/2023;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U. Enti
Locali), nonché l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle competenze e
funzioni a rilevanza esterna al Presidente della Provincia, ai Dirigenti e al
Segretario Generale;

-

l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 e s.m.i., secondo cui le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o della centrale regionale
di riferimento ovvero ne utilizzano i parametri prezzo qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti;

-

l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo
dalla legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;
-

Viste le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
di attuazione del d.lgs. 50/2016, relative a "Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

-

l’articolo 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui la stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione;

Premesso che con determinazione n. 731 del 19/07/2022 del Dirigente del Settore
Risorse Finanziarie, Umane e Reti, si è provveduto ad avviare una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63, commi 2
lett. b), punto 3 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento alla ditta Project
Automation S.p.a. con sede legale in Viale Elvezia 42, Monza (MB), P.I.
02930110966, del servizio triennale di manutenzione, assistenza e taratura annuale
di n. 4 apparati di rilevamento della velocità (autovelox) denominati “PASVC” in
dotazione al Corpo di Polizia Provinciale, per la durata di anni 3 e precisamente dal
10 agosto 2022 al 9 agosto 2025;
Dato atto che
-

-

per l’espletamento della procedura in oggetto, la Provincia di Ravenna si è
avvalsa della piattaforma telematica Consip, strumento “Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione” (in seguito: MePA)”
accessibile dal sito www.acquistinretepa.it (in seguito: sito), conforme alle
prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice, caricando sul medesimo portale la
Trattativa Diretta n. 3127445 del 19/07/2022;
la scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma MEPA era
prevista per le ore 18:00 del 27/07/2022;
alla scadenza di cui sopra, l’operatore economico Project Automation
S.p.a. ha presentato la seguente offerta economica:

Registro di sistema dell’offerta su piattaforma MEPA
90887
25/07/2022 14:29:15

Valore Offerta
93.600,00

Dato atto:
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della
legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo
scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori
relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in
fase di liquidazione;
-

che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014
relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;

-

che si è provveduto ad acquisire il DGUE reso ai sensi del DPR 445/2000
della ditta Project Automation circa il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 e che si procederà ad effettuare

le verifiche di cui al punto 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 delle Linee guida ANAC n. 4
sopra citate;
-

-

che, divenuta efficace l’aggiudicazione all’esito della verifica del possesso
dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, il contratto sarà
stipulato per scrittura privata (secondo le regole disciplinanti il Mercato
Elettronico di Consip mediante perfezionamento della Trattativa Diretta n.
3127445 sopra citata, e che le condizioni contrattuali sono contenute nella
lettera di Trattativa Diretta;
che il contratto dovrà in ogni caso contenere specifiche clausole che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti:
a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta;
b) l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in
alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10
per cento del valore del contratto;
c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del
Codice e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso
all’autorità giudiziaria competente;

-

che, in ogni caso, questa Amministrazione provvederà ad effettuare, sulle
autodichiarazioni rese dagli operatori economici iscritti sul MEPA, idonei
controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Dato atto:
-

che in linea con quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4 e dalla
giurisprudenza prevalente, nella presente procedura di gara non troverà
applicazione il principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs.
50/2016, in virtù del carattere di esclusività, come sopra meglio motivato e
documentato, del servizio in oggetto;

-

che il CIG relativo alla presente procedura di affidamento è il seguente:
9321676A60;
che le condizioni contrattuali sono contenute nella lettera di Trattativa
Diretta e nell’offerta economica della ditta aggiudicataria;

-

Dato atto infine che si è ritenuto di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.
50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3, quale Responsabile unico del
procedimento (RUP) la Dott.ssa Lorenza Mazzotti;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 29 del
D.lgs. 50/2016 e agli art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
Rilevato che, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia
n. 99/2021, sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del
procedimento che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa
unità organizzativa;

DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Project
Automation S.p.a. con sede legale in Viale Elvezia 42, Monza (MB),P.I.
02930110966 il servizio triennale di manutenzione, assistenza e taratura

annuale di n. 4 apparati di rilevamento della velocità (autovelox)
denominati “PASVC” in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale, per la
durata di anni 3 e precisamente dal 10 agosto 2022 al 9 agosto 2025 al
prezzo complessivo di 93.600,00 oltre IVA 22%;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 114.192,00 iva 22% inclusa, come
di seguito indicato:
Importo
impegnare
19.032,00

da

Cap./art
13403/90

38.064,00

13403/90

38.064,00

13403/90

Oggetto
"Spese
Polizia
2022
"Spese
Polizia
2023
"Spese
Polizia
2024

di gestione servizio di
Provinciale" – bilancio
di gestione servizio di
Provinciale" – bilancio
di gestione servizio di
Provinciale" – bilancio

3) di prendere nota delle spese relative all’esercizio 2025 ammontanti a:
- € 19.032,00 sul cap. 13403/90 "Spese di gestione servizio di Polizia
Provinciale".
4) di dare atto che:
·

la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA'
2022
2023
2024
2025
TOTALE

IMPORTO
€ 19.032,00
€ 38.064,00
€ 38.064,00
€ 19.032,00
€ 114.192,00

·

l’appalto ha la durata di 36 mesi, con decorrenza dal 10 agosto 2022;

·

l’affidamento del servizio di cui trattasi è stato previsto nel programma
biennale
di
forniture
e
servizi
2022/2023
(CUI
S00356680397202200026);

·

alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32,
comma 9, del D.lgs. 50/2016 ai sensi del comma 10 b) del medesimo
articolo;

·

il contratto sarà stipulato con modalità elettronica in forma di scrittura
privata non autenticata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016
e dell’art. 35 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia
di Ravenna (n. 59);

·

il CIG relativo al presente affidamento è: 9321676A60;

·

il canale di acquisizione seguito è il seguente:
n. 6 Trattativa diretta MEPA Consip

·

è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

·

il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di
PEG/PDO n. 234103 “Attività organizzative istituzionali e di educazione
stradale” del Servizio Polizia Provinciale a ciò deputato in base all'atto del
Presidente in premessa citato;

5) di provvedere, ai sensi dell’art. 77 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a
comunicare tramite PEC la presente aggiudicazione all’aggiudicatario e di
procedere, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76 del 16/07/2020,
convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, alla pubblicazione dell’avviso sui
risultati della procedura di affidamento in oggetto;
6) di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e (se previsti)
speciali di partecipazione, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come
previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge
120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario, si procederà alla
risoluzione del contratto/dell’affidamento e al pagamento del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta;
7) di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC
n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, la Dott.ssa Lorenza Mazzotti,
Responsabile dell'U.O. Polizia Provinciale, quale Responsabile unico del
procedimento (RUP);
8) di dare corso agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, con particolare
riferimento alla lettera b) del comma 1, e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 nonché
dall'art. 29 "Principi in materia di trasparenza" del D. Lgs 50/2016;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli
effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto
applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente Atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis comma 1 Dlgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 7 del Dlgs 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e
ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
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

________________________

