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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 3/2018 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al Secondo Settore. 
 
Premesso che con Determinazione n. 1489 del 15/10/2018 è stato stabilito di procedere all’affidamento del 
servizio di gestione del ciclo globale delle contravvenzioni di competenza del Servizio di Polizia Locale di 
Decimomannu mediante procedura aperta in quanto trattasi di un servizio per un importo superiore a 40 mila 
euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. attraverso il MEPA 
mediante richiesta di offerta (RDO), e di assumere, quale criterio di selezione delle offerte, quello del criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi 
di forniture/servizi caratterizzate da elevata ripetitività per le quali, in relazione alle peculiari caratteristiche 
della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini 
economici per l’Amministrazione. 
 
Considerato che con la sopra citata determinazione n. 1489/2018 si è dato atto: 
- che l’importo dell’appalto del servizio di gestione del ciclo globale delle contravvenzioni di competenza del 
Servizio di Polizia Locale di Decimomannu ammonta a complessivi €. 142.350,00 
(centoquarantaduemilatrecentocinquanta/00). 
 
- di impegnare sul capitolo 1437/198, la complessiva somma di € 7.137,00, e di provvedere per le annualità 
successive con apposito atto di impegno di spesa per ciascuna singola annualità; 
 
- di stabilire che qualora nel corso dell’appalto dovesse verificarsi un superamento degli importi di cui sopra, 
le parti dovranno stipulare apposito atto integrativo, in conformità ed entro i limiti del D.lgs n. 50/2016 e ss. 
mm. ii., senza che peraltro vengano modificate, tantomeno in forma peggiorativa, le condizioni contenute nel 
contratto principale. 
 
Visti: 

• Il verbale n. 1 del 28/12/2018, nel quale si dà atto che Considerato che nel termine per la 
presentazione delle offerte fissato per il giorno 30/10/2018, ore 11.00 sono pervenute n. 2 offerte da 
parte degli operatori economici di seguito indicati, e che non sono pervenute offerte fuori termine: 
� Maggioli SpA, 29.10.2018, ore 15:53 
� Sapidata SpA 29.10.2018, ore 17:29 

il Seggio di gara procede all’apertura della busta virtuale contenente la “documentazione 
amministrativa” della Ditta Maggioli S.p.A., riscontrando che oltre alla documentazione 
amministrativa richiesta, nella suddetta busta virtuale è contenuta l’offerta economica della 
medesima ditta; 

• Il verbale n. 2 del 22/01/2019, nel quale si dà atto che il Seggio di gara procede all’esclusione dalla 
procedura di gara della Ditta Maggioli S.p.A. e prosegue  con l’apertura della busta virtuale 
contenente la “documentazione amministrativa” della Sapidata S.p.A. e successivamente della busta 
economica contenente l’”offerta economica”; 

 
Dato atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato generato il seguente codice CIG 
n. 76179589CE. 

 

Visto in particolare il verbale n. 2 del 22/01/2019 che riporta, tra l'altro, la proposta in via provvisoria di 
aggiudicazione dell'appalto di che trattasi a favore dell'unico concorrente ammesso alla gara “Sapidata 
S.p.A.” con sede legale in Gualdicciolo (San Marino), Via F. Da Montebello n. 5, per aver offerto un ribasso 
del 30% sull'importo a base di gara;  
 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei lavori del seggio di gara, dell’ esclusione della ditta 

Maggioli S.p.A. nonché della proposta di aggiudicazione provvisoria. 

 
Visti: 

• Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.; 
• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2018 inerente l’Approvazione Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020; 
• La deliberazione della Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018 inerente l’approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2019-2020; 



• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 inerente l’Approvazione del Bilancio 
di Previsione Finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011); 

• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22.05.2018 inerente “Approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) e Piano delle Performance 2018 – 2020”; 

 
Acquisiti preventivamente i pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): Il 
Responsabile del II Settore Dott.ssa Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 92/2019 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 

Il Responsabile del II Settore 
 Dott.ssa Sabrina Porceddu 
_______________________ 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 92/2019, attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle 
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

Il Responsabile del III Settore 
      Dott. Giuseppe Lutzu 
_______________________ 

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori del seggio di gara, per l’affidamento del servizio di  
gestione del ciclo globale delle contravvenzioni di competenza del Servizio di Polizia Locale, e 
segnatamente: verbale n. 1 del 28.12.2018; verbale n. 2 del 22.01.2019, che si allegano alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
per le motivazioni risultanti dal verbale del seggio di gara n. 2 del 22.01.2019, di escludere formalmente 
l'impresa “Maggioli S.p.A.” con sede in  Sant’Arcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8 - P.I.  
02066400405,  dalla procedura di gara di cui in oggetto;  
 
di ammettere alla procedura l'impresa “Sapidata S.p.A. con sede legale in Gualdicciolo (San Marino), Via F. 
Da Montebello n. 5, P.I. 91137650403; 
 
di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 
provvisoria del suddetto servizio alla “Sapidata S.p.A. con sede legale in Gualdicciolo (San Marino), Via F. 
Da Montebello n. 5, per aver offerto un ribasso del 30% sull'importo posto a base di gara, per un importo al 
netto dell’I.V.A. di €. 99.645,00, comprensivi di €. 50,00 per oneri della sicurezza; 
 
 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata sul 
profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui 
al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; che, al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 
120 del codice del processo amministrativo, nella medesima sezione verranno pubblicati i suddetti verbali di 
gara, nei quali sono riportate tutte le fasi dei lavori del seggio di gara, le offerte economiche prodotte dai 
concorrenti ammessi alla gara;  
 
Di dare atto che la somma complessiva dell’appalto ammonta a €. 121.566,90, di cui €. 99.645,00 per 
servizio, €. 21.921,90 per Iva al 22%; 
 



Di impegnare sul capitolo 1437/198/2019, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del 
principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 40.522,30 
corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili: 
 

Eserc. 

Finanz. 
2019  

Cap./Art. 1437/198 
Descrizio

ne 

SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E 

NOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E 

3009/1 

Titolo 1 Missione 3 Programma 1 

CIG 76179589CE CUP  Esercizio esigibilità 2019 

Creditore Sapidata S.p.A. 

Importo € 40.522,30 

Causale Aggiudicazione appalto del servizio di gestione del ciclo globale delle contravvenzioni di 

competenza del Servizio di Polizia Locale 

 
Di dare atto che, per le annualità successive, si provvederà con apposito atto di impegno di spesa per 
ciascuna singola annualità. 

 
Di stabilire che qualora nel corso dell’appalto dovesse verificarsi un superamento degli importi di cui sopra, 
le parti dovranno stipulare apposito atto integrativo, in conformità ed entro i limiti del D.lgs n. 50/2016 e ss. 
mm. ii., senza che peraltro vengano modificate, tantomeno in forma peggiorativa, le condizioni contenute nel 
contratto principale.  
 
Di dare atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato generato il seguente codice 
CIG n. 76179589CE; 

 
Di dare atto che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come inserito dall'art. 204, 
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo Comune di Decimomannu; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 

 
Il Responsabile del 2° Settore 

Dott.ssa Sabrina Porceddu 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO GLOBALE 
DELLE CONTRAVVENZIONI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI 
DECIMOMANNU, PER ANNI TRE (36 MESI) TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA - CIG 
76179589CE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - ESCLUSIONE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAPIDATA S.P.A..

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 1437 1 2019  40.522,30  58 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO GLOBALE 

DELLE CONTRAVVENZIONI DERIVANTI 
DALL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

DEL COMUNE DI DECIMOMANNU, PER ANNI TRE 
(36 MESI) TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA 

TELEMAT

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 24/01/2019 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 24/01/2019 al 08/02/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 58 del 24/01/2019










