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COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

 
*  *  * 

Proposta n. 19/18.06.2015    
 Area Vigilanza 

 
DETERMINAZIONE N.  460  DEL 18.06.2015    

  
 ========================================================= 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO 

DI SERVIZI E FORNITURE CONNESSI AL CODICE DELLA STRADA.  
========================================================= 

 
IL RESPONSABILE D’AREA  

 
Visti gli artt. 31 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/11.12.2012; 
 
Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno 13.05.2015 (G.U. n. 115/20.05.2015)   con il quale è 

stato prorogato al 30.07.2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 

 
Visto l’art.163 – comma 3 del D.Lgs.267/2000, il quale stabilisce le modalità di 

gestione durante l’esercizio provvisorio; 
 

Visto il Decreto Sindacale n.  10/2015  con il quale è stata conferita al sottoscritto la titolarità di 
posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del vigente C.C.N.L. relativamente all’Area Vigilanza;  

 
Premesso che con Determinazione n. 865/16.12.2014 e successiva Determinazione di rettifica  n. 
145/26.02.2015 è stato disposto di procedere all’esperimento di una procedura aperta per l’affidamento 
 in dei servizi e delle forniture connessi al Codice della Strada; 
 
Con gli  stessi atti gestionali   sono stati approvati i relativi atti di gara, provvedendo poi alla pubblicazione 
(2^ pubblicazione a seguito di Rettifica) . in data 05.03.2015,  e sulla G.U.R.I. n. 27 del 04.03.2015; 
 
A seguito dell’esperimento della procedura aperta,  come risulta dai verbali dei lavori della Commissione 
numerati da 1 a 4,   è stata individuata quale potenziale aggiudicataria la MAGGIOLI S.P.A., con sede in 
Sant’Arcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 12 – Codice Fiscale 06188330150 – Partita 
I.V.A. 02066400405 - con un punteggio complessivo di 80,81/100; 
 
Valutato che ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 163/2006) sono stati effettuati tutti i controlli sulla 
potenziale aggiudicataria, sia tramite il sistema AVCPass e per i certificati non presenti  in sistema tramite 
accesso diretto alla Provincia di Rimini; 
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Valutato altresì che si è reso necessario il controllo della regolarità contributiva della potenziale 
Aggiudicataria, mediante accesso diretto al sito  “sportello unico previdenziale”, tramite le credenziali 
dell’Ufficio Gare e Contratti, in quanto il sistema AVCPass dava errore di accesso (richiesta reiterata per due 
volte); 
 
Valutato che gli Enti sopra coinvolti hanno rilasciato le relative certificazioni in data 08.05.2015  la Provincia 
di Rimini  – Prot. 12112 i per la Legge 68/99 ed in data 17.06.2015 – Prot. 15475 lo sportello INPS per il 
DURC; 
 
 
Considerato che la gara si è svolta regolarmente e, ad oggi,  risulta  pervenuta al Comune una richiesta di 
accesso agli atti (peraltro regolarmente evasa) da parte dell’altra partecipante alla gara la 
TECNOTRAFFICO S.R.L., classificatasi al 2° posto; 
 
Valutata  la correttezza della procedura di gara e considerata la necessità di procedere all’aggiudicazione 
definitiva del Servizio in parola; 
 
Valutato che ai sensi del D.Lgs. 159/2011 è stata richiesta direttamente alla Prefettura U.T.G. di Rimini 
informazione antimafia (Prot. 15088/2015) al fine di addivenire alla stipula del contratto d’appalto; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006, Codice Contratti Pubblici, ed in particolare l’art. 11, comma 2°;   
 
Considerato che trattasi di atto di gestione; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Aggiudicare in via definitiva, l’appalto del servizio  in oggetto alla MAGGIOLI S.P.A., con 
sede in Sant’Arcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 12 – Codice Fiscale 
06188330150 – Partita I.V.A. 02066400405 - con un punteggio complessivo di 80,81/100 e 
con la seguente offerta economica: 

 Punto a) art. 3  Prezzo Offerto per ciascuna pratica:  Euro 9,90  

 Punto b) art. 3  Percentuale richiesta sulla riscossione coattiva:  19%  

 Punto c) art. 3  Canone di Noleggio Postazione periferica digitale  Euro 1.200,00 

 Punto d) art. 3  Gestione del Contenzioso (Prezzo Offerto per ciascuna pratica): A  Euro 35,00  
 
 
Autorizzare la stipula del relativo contratto d’appalto, nello schema   approvato con atto di Giunta n. 
43/2012,  ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, e tramite il 
funzionario delegato, individuato con decreto sindacale n. 11/2015.  
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La stipula del suddetto contratto potrà avvenire al decorrere del termine di 35 giorni decorrenti dalle 
comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e decorsi comunque i 45 giorni previsti 
per il rilascio dell’Informazione Antimafia da parte della Prefettura U.T.G. di Rimini;  
 
Dare atto altresì che il  presente provvedimento, che  diverrà esecutivo con le modalità di cui all’art. 
151 – comma IV del D. Lgs n. 267/00, assume valore di avviso  ai sensi di quanto  disposto dall’art. 
65, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 è 
esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione. 
 

                  IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 

      Giuliano LATINI 

 


