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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO che con provvedimento dirigenziale n. n. 788 in data 13.09.2017 1291 avente ad
oggetto “Servizio di gestione degli atti amministrativi relativi a sanzioni amministrative emesse a
carico di soggetti non residenti in territorio italiano e recupero crediti internazionale - Affidamento”
è stato affidato, previo espletamento di procedura concorrenziale semplificata aggiudicata con il
criterio del minor prezzo su piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana, strumento elettronico di acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen.
Contratti – soggetto aggregatore riconosciuto da ANAC, il servizio di gestione delle attività inerenti
e/o conseguenti al processo sanzionatorio amministrativo di competenza del Comando di Polizia
Municipale di Cortona, originato dalle violazioni al Codice della Strada e di ogni altra normativa
nazionale o locale, accertate a carico anche di veicoli con targa estera e nei confronti di obbligati in
solido e trasgressori non residenti in territorio italiano e/o iscritti A.I.E.R.E., compreso il recupero
crediti stragiudiziale, alla ditta EasyServ Srl con sede in via A. D’Ancona n. 56 – 50135 Firenze (FI)
– P.IVA / C.F. 06373830485;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 16.04.2015 avente ad oggetto “Indirizzo
in merito alla esternalizzazione della gestione degli atti amministrativi relativi a sanzioni
amministrative emesse a carico di soggetti non residenti in territorio italiano” è stato espresso,
quale atto di indirizzo, parere favorevole alla esternalizzazione della gestione di tutte le fasi relative
alle sanzioni amministrative emesse nei confronti di soggetti non residenti in territorio italiano;
CHE la città di Cortona ha nel corso degli anni aumentato la propria vocazione turistica e che
numerosi sono i veicoli con targa estera o locati a persone non residenti sul territorio italiano che
violano il Codice della Strada;
CHE è obbligo attivarsi al fine di notificare i verbali di infrazione a dette persone non residenti sul
territorio italiano, nella lingua dello stato in cui risiedono o in una lingua accettata dalla comunità
internazionale per la notifica di atti amministrativi, in quanto la mancata notifica comporta una
palese ed arbitraria omissione degli obblighi stabiliti dal Codice della Strada;
CHE il procedimento di notifica dei sommari processi verbali diretti a persone non residenti sul
territorio italiano risulta particolarmente complesso in considerazione dell’ampia e articolata
normativa in materia e l’ufficio di Polizia Municipale non è in grado, con le risorse a disposizione e
nonostante il considerevole impegno da parte degli uffici, di garantire la gestione del servizio con il
conseguimento dei risultati attesi e nei termini imposti dalla normativa vigente;
CHE l’affidamento del servizio di gestione degli atti amministrativi relativi a sanzioni amministrative
emesse a carico di soggetti non residenti in territorio italiano e recupero crediti internazionale, di
cui al provvedimento dirigenziale n. 788 in data 13.09.2017, andrà in scadenza il 31.12.2019;
CHE è necessario procedere per il triennio 2020-2022 all’affidamento del servizio di gestione degli
atti amministrativi relativi a sanzioni amministrative emesse a carico di soggetti non residenti in
territorio italiano e recupero crediti internazionale nonché, prevedere nei documenti di gara, una
proroga tecnica di 6 (sei) mesi ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50;
VALUTATO che il costo stimato per tale servizio, sulla base dell’analisi dei costi effettuata e del
raffronto con gli affidamenti precedenti, è quantificabile in un massimo di euro 15.327,32 annui IVA
22%, dove dovuta, esclusa e che quindi il valore dell’appalto per la durata di 3 (tre) anni
considerato il caso in cui l’amministrazione comunale si avvalga della proroga tecnica di cui all’art.
106 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è di euro 53.645,63 IVA 22%, dove
dovuta, esclusa;
RILEVATO che allo scopo di assolvere al servizio per i prossimi 36 mesi si intende operare come
segue:
 espletamento di un’indagine di mercato, conformemente a quanto previsto dalle Linee
Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, indagine
volta a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici a partecipare
alla procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
 eventuale successivo invito, agli operatori economici che abbiano manifestato interesse, a
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partecipare ad una procedura ex art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50, procedura che sarà gestita interamente attraverso la piattaforma START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, strumento elettronico di
acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen. Contratti – soggetto
aggregatore riconosciuto da ANAC;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “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”,
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018 e approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con propria delibera
n. 1097 del 26 ottobre 2016 , ed in particolare:
• il punto 5.1.2 dove si stabilisce che “l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli
operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.
Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura”;
• il punto 5.1.4 che prevede che “La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità
dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della
rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da
valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica
un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la
sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione
è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in
quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non
meno di cinque giorni”;
• il punto 5.1.5 che prescrive che “L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il
valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale,
i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali
richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori
che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità
per comunicare con la stazione appaltante”;
RITENUTO che lo strumento della “indagine di mercato” con particolare riguardo alle possibilità di
dare adeguata pubblicità alla procedura, sia adeguato ai fini della individuazione degli operatori
economici, tra quelli ubicati in posizione utile e vantaggiosa per l’Ente, interessati a partecipare alla
procedura selettiva per l’affidamento del servizio di di gestione degli atti amministrativi relativi a
sanzioni amministrative emesse a carico di soggetti non residenti in territorio italiano e recupero
crediti internazionale;
CHE non avendo riscontrato l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in
oggetto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
CHE la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle
funzioni e dei servizi svolti dall'ente;
CHE per garantire la massima trasparenza (nonché il rispetto dei principi di proporzionalità,
tempestività, efficacia, economicità e di non discriminazione e degli altri indicati all'art. 30 conna1 e
all'art. 36 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per realizzare la suddetta indagine
di mercato e la successiva procedura di affidamento, si ritiene necessario utilizzare la piattaforma
START, strumento elettronico di acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen.
Contratti – soggetto aggregatore riconosciuto da ANAC (da ultimo con propria del. n. 31 del
17/01/2018) tramite le funzionalità della “Manifestazione di Interesse” e, successivamente, della
“Procedura Negoziata” messe a disposizione dal portale;
CHE il criterio di aggiudicazione, tenuto conto della puntuale definizione delle caratteristiche
tecnico/qualitativo del servizio, sarà quello del minor prezzo;
CHE la pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato sarà pertanto garantita dalla
pubblicazione di un avviso di avvio di indagine di mercato:
• sul sito del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana all'indirizzo:
https://start.toscana.it/;
• sul “profilo del committente”, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione
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“bandi e contratti”, come previsto dalle richiamate linee guida;
CHE allo scopo di favorire la massima partecipazione, si ritiene di non prevedere nessun sorteggio
in esito al ricevimento delle manifestazioni di interesse, dando altresì atto che, comunque,
l'Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche nel caso di una sola
manifestazione di interesse pervenuta e/o ammessa;
CHE ai partecipanti deve essere richiesto il possesso dei requisiti generali prescritti dalla
normativa in materia di appalti e quale requisiti di capacità tecnico-professionale:
 lo svolgimento nel triennio precedente alla pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato
(2016-2017-2018) di servizi analoghi presso Enti Pubblici comprendendo i contratti iniziati
precedentemente e/o terminati successivamente al periodo indicato il cui svolgimento
copra almeno 12 mesi del medesimo;
 il possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni alla norma UNI ISO 27001. Tale documento deve essere
rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente
nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a
norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. Al ricorrere delle
condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione
appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando
l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati;
 il possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità
alla norma UNI EN ISO 9001:2015. La prova del requisito è fornita mediante un certificato
di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale
documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione
richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA
oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. Al
ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la
stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti,
valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
CHE la procedura come sopra delineata risulta essere in aderenza ai principi di economicità, di
efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di parità di
trattamento, di trasparenza e pubblicità, di proporzionalità, di rotazione, di tutela dell'effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, ai criteri di sostenibilità
energetica ed ambientale, e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;
VISTI gli elaborati predisposti ed in particolare l'“Avviso di indagine di mercato” - allegato A), il
modello predisposto per la “Manifestazione di interesse” - allegato B) ed il “Capitolato Speciale” allegato C), dando atto che verranno pubblicati a seguito delle necessarie modifiche ed
integrazioni (es. date da definire, refusi ecc.) ma senza variazioni sostanziali;
EVIDENZIATO che con la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, non è indetta alcuna
procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie
di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura secondo le modalità
e in attuazione dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; lo scopo
dunque è esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del Comune di Cortona, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione
della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che avranno
manifestato l'interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con
l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida;
CHE l’istruttoria finalizzata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza amministrativa di quest’ultima ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
VISTI gli artt. 107 e 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;
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tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'avvio di indagine di mercato,
finalizzata alla verifica della presenza di operatori economici tra quelli in possesso dei requisiti in
premessa specificati, interessati alla partecipazione alla procedura selettiva per l’aggiudicazione
del il servizio di gestione delle attività inerenti e/o conseguenti al processo sanzionatorio
amministrativo di competenza del Comando di Polizia Municipale di Cortona, originato dalle
violazioni al Codice della Strada e di ogni altra normativa nazionale o locale, accertate a carico
anche di veicoli con targa estera e nei confronti di obbligati in solido e trasgressori non residenti in
territorio italiano e/o iscritti A.I.E.R.E., compreso il recupero crediti stragiudiziale, tramite il criterio
del minor prezzo, da pubblicare sulla piattaforma START, strumento elettronico di
acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen. Contratti – soggetto aggregatore
riconosciuto, da ANAC (da ultimo con propria del n. 31 del 17/01/2018);
2. di approvare l'“Avviso di avvio di indagine di mercato” - allegato A), il modello predisposto per la
“Manifestazione di interesse” - allegato B) ed il “Capitolato Speciale” - allegato C) dando atto che
verranno pubblicati a seguito delle necessarie modifiche ed integrazioni (es. date da definire, refusi
ecc.) ma senza variazioni sostanziali;
3. di dare atto che l'“Avviso di avvio di indagine di mercato” riferito alla “Manifestazione di interesse
per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi a sanzioni amministrative emesse a
carico di soggetti non residenti in territorio italiano e recupero crediti internazionale” sarà
pubblicato:
• sul sito del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana all'indirizzo:
https://start.toscana.it/;
• sul “profilo del committente”, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi
e contratti”, come previsto dalle richiamate linee guida;
4. di dare atto che con successivo provvedimento si approveranno gli atti per l’attivazione della
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in
esito alla indagine di mercato di cui trattasi, da aggiudicarsi mediante applicazione del criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii
e che la stessa verrà svolta tramite il sistema telematico START;
5. di dare atto che l’importo presunto complessivo a base di gara soggetto a ribasso, per la durata
di anni 3 (tre),oltre eventuale proroga, ammonta a euro 53.645,63 IVA 22%, dove dovuta, esclusa,
(di cui rimborso spese postali non soggette a IVA euro 20.023,77);
6. di prenotare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23.062011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di euro 60.950,75 Iva inclusa in considerazione dell’esigibilità
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
CAPITO
LO

381200

Identificativo
C/Fin
(V liv. Piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro

2021
Euro

2022
Euro

Esercizi succ.
Euro

17.414,50

17.414,50

17.414,50

8.707,25

7. di dare atto che si procederà ad acquisire il cod. CIG prima dell’indizione della procedura ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e di rimandare ai
successivi atti di gara l’esatta imputazione della spesa con i relativi impegni;
8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
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legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

è

9. di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
10. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese
ricorrenti.
11. di dare atto che il contratto sarà concluso utilizzando i canali, i mezzi e la procedura
predeterminati dalla piattaforma utilizzata.
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap. 381200 bil. 2020 imp. 81/2020

17.414,50

cap. 381200 bil. 2021 imp. 16/2021

17.414,50

cap. 381200 bil. 2022 imp. 5/2022

17.414,50

cap. 381200 bil. 2023 imp. 2/2023

8.707,25

Note
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