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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 - AGGIUDICAZIONE. 

 
N. det. 2019/0702/9 
 
N. cron. 1230, in data 22/05/2019 
 

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 
Premesso che: 
 
- con propria determinazione N. det. 2018/0702/1, N. cron. 2362 in data 15/10/2018, esecutiva nella 
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 
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Locale Pordenone-Cordenons, per la durata di cinque anni (2019-2023) - 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; 
 

Dato atto che: 
 

- a seguito della pubblicazione del bando di gara, entro il termine per il ricevimento delle offerte, 
fissato per il giorno 21 gennaio 2019 alle ore 12.00,  sono pervenuti quattro plichi sigillati 
intestati alle seguenti Ditte: 

SAPIDATA SPA 

MAGGIOLI SPA  
MEGA ASP SRL  
OPENSOFTWARE SRL 
 

Preso atto dei  verbali di gara: 
- n. 1 relativo alla seduta pubblica del 24.01.2019 
- n. 2 relativo alla seduta pubblica del 12.02.2019 
- n. 3 relativo alla seduta riservata del 12.02.2019  
- n. 4 relativo alla seduta pubblica del 27.02.2019  

 
dal quale si evince la seguente graduatoria: 
 

1) MAGGIOLI SPA punti totali 90,00 
2) MEGA ASP SRL punti totali 83,77 
3) OPENSOFTWARE SRL punti totali 68,88 
4) SAPIDATA SPA punti totali 43,43 

 
Rilevato che: 
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- dai verbali  depositati nel fascicolo di gara, si evince che la migliore offerta è stata presentata dalla 
ditta MAGGIOLI SPA, Via del Carpino, 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA C.F./P.I. 
06188330150 che ha totalizzato il punteggio complessivo di 90,00 punti con un ribasso percentuale 
del 17,30% sul prezzo unitario a lavorazione di € 7,20;  
- la commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione alla ditta Maggioli SPA, rilevando che i punteggi 
dallo stesso conseguiti non rendono necessaria la valutazione della congruità dell’offerta;  
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 

-  il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”   
-  le linee guida e gli atti di indirizzo dell’Anac; 

 
Visti altresì: 
-  l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 

destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate 
sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione 
dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione e di collaudo 
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, nel rispetto dei 
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; 

- il contratto collettivo decentrato integrativo territoriale inerente il “Regolamento recante norme e 
criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche” sottoscritto 
a dicembre 2018 tra la Delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte Sindacale; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 03/2019 del 10.01.2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del “Regolamento recante norme e criteri per la costituzione e ripartizione del 
fondo incentivante per le funzioni tecniche”; 

 
Richiamata la propria determinazione N. det. 2018/0702/1, N. cron. 2362 in data 15/10/2018, 
esecutiva nella medesima data,  con la quale veniva costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione 
del servizio; 
 
Considerata la necessità di ottemperare alle previsioni dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché 
alle disposizioni contenute nel regolamento adottato dalla Giunta comunale il 10 gennaio 2019, 
recante norme e criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, 
si provvede a dettagliare le percentuali di incentivo spettanti, al gruppo di lavoro, individuate nella 
tabella sottostante: 
 

- l’importo destinato al fondo incentivante per le funzioni tecniche, scaglionato fino alla misura 
massima del 2% del valore a base d’asta, è pari ad € 11.884,16 (base d’asta € 617.760,00: 2% 
fino ad € 500.000,00 pari ad € 10.000,00, 1,6% da 500.001,00 ad € 617.760,00 pari ad € 
1.884,16; 

-  il predetto importo di € 11.884,16 viene così ripartito: 

- € 5.276,58 confluirà nel fondo per l’innovazione di cui all’art. 14 del relativo regolamento (€ 
2.376,83  paria al 20% della somma incentivabile destinata al Fondo per innovazione a cui si 
sommano €  2.899,75 quali spettanze del personale avente qualifica dirigenziale)   
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- € 6.607,58 verrà ripartito tra il personale che svolge funzioni tecniche ed i collaboratori; 

- il ribasso d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria, pari al 17,30 %, è inferiore alla misura del  
20% e si traduce in maggiori prestazioni, pertanto, ai sensi dell’Allegato A) Misura 
dell’incentivo del regolamento, l’importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica; 

- il responsabile unico del procedimento è lo scrivente Dirigente; 

- 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; 

Individuate nella tabella sottostante: 

- le percentuali di ripartizione della quota dell’incentivo nel rispetto delle previsioni di cui al 
regolamento relativo al fondo incentivante;  

- le persone costituenti il gruppo di lavoro, che hanno collaborato alle varie fasi necessarie ad 
addivenire all’aggiudicazione, affidamento, sottoscrizione del contratto e che collaboreranno 
alle successive fasi, ciascuna per la parte di competenza; 

 
ATTIVITA’ Suddivisione 

dell’incentivo 
per le varie 
fasi del 
servizio o 
fornitura 

Ruolo nominativo Suddivisione 
quota 
incentivo per 
ogni singola 
fase ai 
soggetti che 
vi prendono 
parte 

Responsabilità 
unica del  
Procedimento 
 

 
 
30% 

RUP Dirigente dott. 
Stefano Rossi 

70% 

Collaboratori  
tecnici 

    
 
 
 
 
  

Collaboratori 
amministrativi 

Colosimo 
Loredana 

30%  

Attività di  
predisposizione 
e di controllo dei 
documenti e 
delle procedure 
di gara e di 
esecuzione dei 
contratti 
 
 
 

 
 
 
15% 

Responsabile 
CUC 

Aldo 
Pagnossin 

50% 

Collaboratori  
Tecnici 

  
 

 

Collaboratori 
amministrativi 

 Paola Goz 50% 

 
Direzione della 
esecuzione  
del contratto 

 
 
50% 
 

Direttore 
dell’esecuzion
e 

Daniela Lo 
Presti 
 
 

80% 
 

10% 

Direttori  
Operativi 

   

Ispettore di    
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Cantiere 
Collaboratori 
amministrativi 

Loredana 
Colosimo  

10% 

Certificazione di  
regolare  
esecuzione 

 
 
5% 

Collaudatore 
tecnico 
amministrativo 

Dirigente dott. 
Stefano Rossi  
 

90% 

Collaudatore 
statico 

  

Collaboratori 
tecnici 

   

Collaboratori 
amministrativi 

Darini 
Annamaria 

10% 

 
Motivazione 
 
Ritenuto pertanto di: 
 

1. approvare i sopracitati verbali e relativi allegati, conservati nel fascicolo relativo agli atti di gara; 

2. provvedere all’aggiudicazione dell’appalto relativo all’affidamento 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, alla ditta Maggioli SPA, Via Del Carpino, 8 - 47822 
Santarcangelo di Romagna C.F./P.I. 06188330150 alle condizioni tutte di gara e dell’offerta 
tecnica ed economica proposte; 

3. comunicare e pubblicare le risultanze della procedura di gara ai sensi della normativa vigente;  

4. precisare che il corrispettivo sarà liquidato nei termini di quanto previsto dal Capitolato 
d’Appalto;   

5. dare atto che la spesa relativa all’affidamento del servizio viene finanziata con fondi propri;  

6. dare atto che sono stati effettuati sull’aggiudicatario i controlli di legge e nulla rileva ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

7. che in data 26/03/2019 è stata richiesta l’informativa antimafia e a tutt’oggi la stessa non è 
stata ancora emessa; 

8. che essendo decorsi oltre trenta giorni dalla richiesta, ai sensi del comma 3 art. 92 D.Lgs. 
159/2011, è possibile provvedere comunque alla stipula del contratto, nel rispetto dei termini di 
cui all’art. 32, comma 9 del codice degli appalti, inserendo nello stesso idonea condizione 
risolutiva in presenza dei casi previsti dalla normativa antimafia;   

 
 
 
 
Considerata altresì la necessità di ottemperare alle previsioni dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
nonché alle disposizioni contenute nel regolamento adottato dalla Giunta comunale il 10 gennaio 2019, 
recante norme e criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche si 
provvede a rideterminare il quadro economico relativo al progetto, dettagliare il gruppo di lavoro e le 
percentuali di incentivo spettanti.  
 
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 approvare i verbali di gara in premessa indicati, conservati agli atti d’ufficio; 
 

2 di procedere 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; 
 

3 di aggiornare il quadro economico come segue: 
 

 
A) Importo del servizio a base 

d’asta 
  € 468.000,00 

 Eventuale proroga semestrale    €  46.800,00 
 Eventuale quinto d’obbligo     

€  
            

102.960,00 
Oneri per la sicurezza a carico 
dell’Amministrazione appaltante 

   0 

A) Importo a base d’asta   € 617.760,00 
IVA 22%     € 135.907,20 
Spese presunte per pubblicazione 

gara  
  € 6.000,00 

 Contributo ANAC   € 375,00 
Eventuali compensi commissari 

esterni 
  € 0 

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.   

  € 11.884,16 

B) Somme a disposizione    154.166,36 
Totale quadro economico (A+B)   € 771.926,36 
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4 di procedere con l’aggiudicatario alla sottoscrizione di regolare contratto, in forma di scrittura 
privata digitale, decorsi i termini di sospensione previsti dalla norma (stand still) precisando 
che sono già stati effettuati i controlli di legge e nulla rileva ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016;  

5 di dare atto, altresì, che del presente provvedimento verrà data notizia alle ditte interessate, 
sarà data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani locali e 
su due quotidiani a diffusione nazionale, nonché sul profilo committente e sul sito del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 29 del Codice; 
 

6 di impegnare, pertanto, a favore della ditta STC MANAGING SRL Via S. Antonio 73 - 
76121 Barletta (BA) C.F. e P.IVA 0784130729 per le pubblicazioni legali relative all’esito 
gara quanto segue:  
  

7  € 800,00 – CIG Z97269FA13   – testata: Gazzetta Ufficiale della Repubblica   

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di costo 

  

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011325 160 2019/2367  2019 

P.F. U. 1.03.02.16.001 

 
€ 200,00 - CIG ZA3269FA5E – Pubblicazione su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale 

 Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di 
costo 

  

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011325 160  2019/2368 2019 

P.F. U. 1.03.02.16.001 

€ 200,00 - CIG Z00269FA8E – Pubblicazione su un secondo dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale 

 Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di 
costo 

  

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011325 160  2019/2369 2019 

 P.F. U. 1.03.02.16.001 
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€ 300,00 - CIG Z94269FB3A – Pubblicazione su uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale 

 Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di 
costo 

  

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011325 160 2019/2370 2019 

P.F. U. 1.03.02.16.001 

€ 1.500,00 - CIG ZBD269FB7E  – Pubblicazione su un secondo dei quotidiani a maggiore diffusione 
locale 

 Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 

  

Centro 
di 
costo 

  

Impegno Scadenza 
obbligazione 

(anno) 

03 01 1 03 03011325 160  2019/2371 2019 

P.F. U. 1.03.02.16.001 

 
8 di precisare che all’aggiudicatario verrà richiesto il rimborso delle spese di pubblicazione come 

indicato all’articolo 23 del disciplinare di gara; 
 

9 di individuare la composizione del gruppo di lavoro coinvolto nelle attività tecniche relative 
l’affidamento del servizio di che trattasi come descritto nella seguente tabella, per le per quote 
ivi indicate: 
 

ATTIVITA’ Suddivisione 
dell’incentivo 
per le varie 
fasi del 
servizio o 
fornitura 

Ruolo nominativo Suddivisione 
quota 
incentivo per 
ogni singola 
fase ai 
soggetti che 
vi prendono 
parte 

Responsabilità 
unica del  
Procedimento 
 

 
 
30% 

RUP Dirigente dott. 
Stefano Rossi 

70% 

Collaboratori  
tecnici 

    
 
 
 
 
  

Collaboratori 
amministrativi 

Colosimo 
Loredana 

30%  

Attività di  
predisposizione 
e di controllo dei 
documenti e 
delle procedure 
di gara e di 

 
 
 
15% 

Responsabile 
CUC 

Aldo 
Pagnossin 

50% 

Collaboratori  
Tecnici 

  
 

 

Collaboratori 
amministrativi 

 Paola Goz 50% 
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esecuzione dei 
contratti 
 
 
 
 
Direzione della 
esecuzione  
del contratto 

 
 
50% 
 

Direttore 
dell’esecuzion
e 

Daniela Lo 
Presti 
 
 

80% 
 

10% 

Direttori  
Operativi 

   

Ispettore di  
Cantiere 

  

Collaboratori 
amministrativi 

Loredana 
Colosimo  

10% 

Certificazione di  
regolare  
esecuzione 

 
 
5% 

Collaudatore 
tecnico 
amministrativo 

Dirigente dott. 
Stefano Rossi  
 

90% 

Collaudatore 
statico 

  

Collaboratori 
tecnici 

   

Collaboratori 
amministrativi 

Darini 
Annamaria 

10% 

 
10  di precisare che l’importo destinato al fondo incentivante per le funzioni tecniche ammontante 

ad € 11.884,16 verrà ripartito nei vari anni con successivo atto di impegno 
 

- € 5.276,58 confluirà nel fondo per l’innovazione di cui all’art. 14 del relativo regolamento (€ 
2.376,83  paria al 20% della somma incentivabile destinata al Fondo per innovazione a cui si 
sommano €  2.899,75 quali spettanze del personale avente qualifica dirigenziale)   

- € 6.607,58 verrà ripartito tra il personale che svolge funzioni tecniche ed i collaboratori  

11 di precisare, altresì, che: 
- sono stati effettuati i controlli di legge attraverso AVCpass e che a seguito degli stessi non 
sono emerse irregolarità, criticità o motivi di impedimento all’aggiudicazione;  
- si procederà alla liquidazione delle relative spettanze con successivo e separato atto; 

 
12 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 
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copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 22 maggio    2019 STEFANO ROSSI 
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