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CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PORDENONE-CORDENONS 

SETTORE V VIGILANZA E SICUREZZA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo Intercomunale di Polizia Locale 
Pordenone-Cordenons per la durata di 5 anni - C.I.G. n. 7646486FD9 - modifica 
AGGIUDICAZIONE. 

 
N. det. 2019/0702/11 
 
N. cron. 1588, in data 26/06/2019 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019–2021 e 
della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di approvazione del 
Documento Unico di programmazione periodo 2019-2021; 
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 24 Gennaio 2019 con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2019 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera 
a), della L.R. 18/2016; 
Visto il decreto del Sindaco n. 34 del 9/12/2016 con il quale sono state affidate allo scrivente le 
funzioni dirigenziali relative al settore V “Vigilanza e Sicurezza” nonché l'incarico di Comandante del 
Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Pordenone-Roveredo in Piano; 

Visto il successivo decreto del Sindaco n. 69 del 17/09/2018 di nomina del dott. Stefano Rossi – in 
qualità di dirigente del Settore V “Vigilanza e sicurezza” e di Comandante del Corpo intercomunale di 
Polizia Locale Pordenone-Cordenons; 

Vista la propria determinazione N. det. 2019/0702/2, N. cron. 146 in data 25/01/2019 avente ad 
oggetto “Conferma incarico di posizione organizzativa nell’ambito del Corpo Intercomunale di Polizia 
Locale Pordenone-Cordenons” e delega delle funzioni dirigenziali al ten. Luca Busetto; 
 
Presupposti di fatto e di diritto 
 
Premesso che: 
 
- con propria determinazione N. det. 2018/0702/1, N. cron. 2362 in data 15/10/2018, esecutiva nella 
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medesima data, è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti, per 
l’affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo Intercomunale di Polizia 
Locale Pordenone-Cordenons, per la durata di cinque anni (2019-2024) - C.I.G. n. 7646486FD9; 
 
Dato atto che, con la medesima determinazione, tra l’altro: 
-   venivano approvati gli atti di gara; 
-  veniva disposto di provvedere all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta dei parametri previsti 
dal disciplinare di gara; 
 
- con propria successiva determinazione N. det. 2018/0702/3, N. cron. 2774 in data 21/11/2018 veniva 
posticipato il termine di presentazione delle offerte; 
 
Richiamate, altresì, le proprie seguenti determinazioni: 

 
- n. 2018/0702/4, n. cron. 3091 del 07.12.2018 con la quale si provvedeva all’aggiornamento 

degli atti di gara; 
 

- n. 2019/0702/3, n. cron. 262 del 08.02.2019 con la quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice ed è stata disposta l’ammissione dei concorrenti alla successiva fase della 
procedura di gara; 
 

- n. 2019/0702/9 n. cron 1230 del 22.05.2019 con la quale veniva disposta l’aggiudicazione del 
servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo Intercomunale di Polizia Locale 
Pordenone-Cordenons, per la durata di 5 anni – C.I.G. n. 7646486FD9, a favore della ditta 
Maggioli SPA, Via Del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna C.F./P.I. 06188330150 
che ha offerto un ribasso percentuale del 17,30% sul prezzo unitario a lavorazione di € 7,20; 
 

Precisato che si rende ora necessario aggiornare le prenotazioni di spesa assunte con la determinazione   
N. det. 2018/0702/1, N. cron. 2362 in data 15/10/2018; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”   
- le linee guida e gli atti di indirizzo dell’Anac; 
- trattandosi di contratto di importo superiore alle soglie stabilite dalla norma, il direttore 

dell’esecuzione è necessariamente un soggetto diverso dal RUP che è già stato individuato nella 
figura del Commissario Superiore Lo Presti Daniela; 

 Motivazione 
 
Preso atto dell’individuazione dell’aggiudicatario della procedura avente ad oggetto l’affidamento del 
servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone-
Cordenons e della definizione della decorrenza contrattuale di esecuzione del servizio; 
 
Ritenuto, pertanto, di impegnare definitivamente la relativa spesa, liberando contestualmente le altre 
somme prenotate; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
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Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

 
D E T E R M I N A 

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 

 
1. di procedere all’assunzione degli impegni di spesa relativi all’aggiudicazione del servizio di 

gestione degli atti sanzionatori del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone-
Cordenons, per la durata di 5 anni – C.I.G. n. 7646486FD9, a favore della ditta Maggioli SPA, 
Via Del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna C.F./P.I. 06188330150 che ha offerto un 
ribasso percentuale del 17,30% sul prezzo unitario a lavorazione di € 7,20 per complessivi € 
765.551,36, come segue: 
 

- per l’anno 2019 € 63.038,08 (pari a 6 mesi di servizio + iva + 50% dell’incentivo complessivo)    

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di costo 

  

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011316 160 2019 

    P.F. U. 1.03.02.16.999 

 
- per l’anno 2020 € 139.314,24 (pari a 12 mesi di servizio + quinto d’obbligo per 12 mesi +iva)    

 Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di 
costo 

  

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011316 160 2020 

    P.F. U. 1.03.02.16.999 
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- per l’anno 2021 € 139.314,24 (pari a 12 mesi di servizio + quinto d’obbligo per 12 mesi +iva)    

 Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di 
costo 

  

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011316 160 2021 

    P.F. U. 1.03.02.16.999 

2. di prevedere, altresì, per il biennio 2022/2023 adeguati stanziamenti negli appositi capitoli di 
bilancio per la copertura della relativa spesa, come segue:  

            - per l’anno 2022 € 139.314,24 (pari a 12 mesi di servizio + quinto d’obbligo per 12 mesi +iva)  
  

 Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di 
costo 

  

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011316 160 2022 

 

- per l’anno 2023 € 139.314,24 (pari a 12 mesi di servizio + quinto d’obbligo per 12 mesi +iva)    

 Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di 
costo 

  

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011316 160 2023 

 

- per l’anno 2024 € 145.256,32 (pari a 6 mesi di servizio + quinto d’obbligo per 6 mesi + 
eventuale proroga di 6 mesi + iva + 50% dell’incentivo complessivo )    
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 Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di 
costo 

  

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011316 160 2024 

 
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti all’albo pretorio 

on line e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”.  
  

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 26 giugno    2019 STEFANO ROSSI 
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