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AREA FUNZIONI  E SERVIZI  CED 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E CONTRATTI/TRIBUTI

DETERMINAZIONE  N. 274   DEL  05.10.2017

OGGETTO:   C.U.C.  -  PROCEDURA NEGOZIATA PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE 
DELLE  PROCEDURE  SANZIONATORIE  RELATIVE  ALLE  VIOLAZIONI 
AMMINISTRATIVE  DELLA POLIZA  LOCALE”  (CIG  7126859618).  RICOGNIZIONE 
DITTE AMMESSE EX ART. 29 D.LGS. N. 50/2016 ED AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l’art. 43 dello Statuto dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, il quale dispone: 
“fino all’emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell’Unione si applicano, 
provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi 
e in mancanza di quelli del Comune di Tavarnelle Val di Pesa”;

Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino che individua le 
funzioni da svolgere;

Visto  il  Regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
Deliberazione  della  Giunta dell'Unione Comunale del  Chianti  Fiorentino n.  4  del  29.12.2010 e 
successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 5 del 
29.12.2010, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Unione, individuandone i 
Servizi che la costituiscono;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino n. 15 del 27.07.2012;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino  n.  13  del 
30.12.2016, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’intestata Area per il periodo 
dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

Dato atto che  l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha deliberato l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017 – 2019 con atto del Consiglio n.6 del 30.03.2017;
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Vista  la  determinazione  a  contrattare  emessa  dal  Responsabile  del  Servizio  Polizia 
Municipale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 40 del 10.07.2017, avente ad oggetto il 
“Servizio  di  gestione  delle  procedure  sanzionatorie  relative  alle  violazioni  amministrative  della 
polizia  Locale”,  con  la  quale  veniva  disposto  di  procedere  alla  scelta  del  contraente  mediante 
procedura negoziata - preceduta da apposito avviso con il quale richiedere  agli operatori economici 
–  tramite  il  portale  Start  di  Regione  Toscana,  un'espressa  manifestazione  di  interesse  alla 
partecipazione alla procedura di gara;

Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 221 del 21.07.2017, con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui sopra, veniva approvato  
lo schema dell'avviso pubblico volto all'individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata;
- n. 249 del 22.08.2017, con la quale veniva approvato lo schema della lettera d'invito;

Atteso che con la predetta lettera di invito (Prot. Gen. Unione n. 14615 del 22.08.2017), 
inoltrata tramite la piattaforma telematica START, venivano invitati i concorrenti sotto indicati – 
individuati mediante la predetta procedura di manifestazione di interesse - fissando la scadenza per 
la presentazione delle offerte per il giorno 08.09.2017, alle ore 12,30:

1) IN.I.T. S.R.L.
2) POSTE ITALIANE S.P.A.
3) MEGASP S.R.L. 
4) T.T. TECNOSISTEMI S.P.A
5) EURO 2000 S.R.L. 
6) ETRURIA P.A.  S.R.L.
7) FINTEL ENGINEERING S.R.L.
8) MAGGIOLI S.P.A.
9) HALLEY TOSCANA
10) MULTISERVIZI S.R.L.
11) TECNOTRAFFICO S.R.L.
12) NIVI CREDIT S.R.L.
13) OPEN SOFTWARE S.R.L.

Dato atto che:
-  l’importo complessivo presunto dell'appalto è stato determinato nell'ammontare di € 190.000,00=, 
IVA esclusa;
- per la scelta del contraente è prevista l'applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, all'esito della valutazione 
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degli elementi analiticamente indicati nel Capitolato Speciale d’appalto;

Atteso che propria determinazione n. 262 del 20.09.2017 veniva provveduto alla nomina 
della Commissione di gara;

Visti i verbali relativi alle formalità espletate dalla Commissione di gara nelle sedute del 
20.09.2017, 22.09.2017, 25.09.2017 e 02.10.2017, che permangono depositati presso la struttura 
organizzativa della C.U.C. ed ai quali si fa espresso ed integrale rinvio, dai quali risulta che  nei 
tempi e nelle forme previste dall’invito di gara pervenivano n. 3 offerte, promananti dai seguenti 
operatori economici:

1) MAGGIOLI S.p.A. – VIA DEL CARPINO, 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
(RN) C.F.06188330150 E  P.IVA 02066400405;
2) ETRURIA  P.A.  S.r.l. – VIA R. GRIECO, 58 – 50056 MONTELUPO FIORENTINO (FI)  P.IVA 
05883740481
3) FINTEL ENGINEERING S.r.l. – VIA L. MANARA, 11 – 20122 MILANO  P.IVA 02520050309 

Considerato che, all'esito della verifica della documentazione amministrativa ex art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016,  emergeva - per il concorrente ETRURIA P.A. S.R.L.  – l’incompletezza di alcune 
delle  informazioni  contenute  nel  documento  denominato  DGUE  (Documento  di  Gara  Unico 
europeo) in ordine alla mancata motivazione circa la non assoggettabilità dell’operatore economico 
alla disciplina della Legge 68/99;

Dato atto:
- che, in applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 “Soccorso istruttorio”, veniva provve-
duto all’invio - tramite PEC,  in data 20.09.2017 - della richiesta di integrazione documentale (Prot. n. 
16394/2017), stabilendo alla data del giorno 22.09.2017, ore 12,30 la scadenza del termine finale, di 
natura perentoria, per la trasmissione della documentazione integrativa.  
- che entro il termine assegnato, il concorrente ETRURIA P.A. S.R.L. inoltrava a mezzo PEC in data 
21.09.2017 (Prot. Gen entrata n. 16477/2017) la documentazione integrativa richiesta;
- che  la  Commissione  di  gara  accertava  l'idoneità  della  documentazione  integrativa  prodotta  ad 
integrare i presupposti per l'applicazione del richiamato istituto del “Soccorso istruttorio”;

Dato atto, inoltre che:
- all'esito dell'esame dell'offerta tecnica, venivano attribuiti i seguenti punteggi, mediante applicazione 
dei criteri descritti nel Capitolato Speciale d’appalto, al quale si fa espresso ed integrale rinvio:
1) MAGGIOLI S.P.A. – Punteggio: 65;
2) ETRURIA P.A. S.R.L. – Punteggio: 51;
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3) FINTEL ENGINEERING S.R.L. – Punteggio: 56.
- all’esito dell’apertura delle offerte economiche, risultavano i seguenti valori, con la conseguente 
attribuzione dei seguenti punteggi:
1) MAGGIOLI S.P.A. – Importo offerto per ogni singolo verbale, IVA e spese postali escluse: 3,25; 
Punteggio: 25;
2) ETRURIA P.A. S.R.L. – Importo offerto per ogni singolo verbale, IVA e spese postali escluse: 
4,67; Punteggio: 17,39;
3) FINTEL ENGINEERING S.R.L. – Importo offerto per ogni singolo verbale, IVA e spese postali 
escluse: 4,10; Punteggio: 19,81.

- che il punteggio complessivo attribuito alle società offerenti risultava, pertanto, il seguente:
1) MAGGIOLI S.P.A. – Punti: 90;
2) ETRURIA P.A. S.R.L. – Punti: 68,39;
3) FINTEL ENGINEERING S.R.L. – Punti: 75,81.

Verificato che all'offerta presentata  dalla  Ditta MAGGIOLI S.P.A. erano stati  attribuiti 
punteggi superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, sia con 
riguardo alla valutazione tecnica, sia con riguardo all'offerta economica, si  procedeva  - con nota 
Prot. Gen. Unione n. 16715 del 25.09.2017 – alla richiesta di presentazione per iscritto, da parte 
della predetta compagine, delle spiegazioni idonee a sostenere la congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell'offerta;

Atteso  che  la  predetta  Società,  faceva  pervenire  i  propri  giustificativi  con  nota  del 
29.09.2017, registrata in entrata al Prot. Gen. Dell'Unione al n. 17216/2017;

Dato atto che, al termine delle operazioni, la Commissione di gara riteneva le giustificazioni 
prodotte (che permangono depositate agli atti del procedimento) idonee a supportare un giudizio 
prognostico  ex  ante  relativo  alla  congruità,  serietà,  sostenibilità  e  realizzabilità  dell'offerta  che 
escluda una non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Ritenuto, in forza di quanto precede, che sussistano i presupposti di legge per l'emissione del 
provvedimento di  aggiudicazione  in  favore  di  MAGGIOLI S.p.A.  – VIA DEL CARPINO, 8 – 
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F.06188330150 E  P.IVA 02066400405, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, tenuto conto del criterio di 
aggiudicazione applicato (offerta economicamente più vantaggiosa) ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 
n.  50/2016 e dando atto  che il  provvedimento  diverrà efficace all'esito  della verifica,  con esito 
positivo, del possesso dei  requisiti dichiarati  dall'aggiudicataria ai  fini  della partecipazione alla 
gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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Dato  atto  che  le  attribuzioni  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  afferiscono  al 
Responsabile del Servizio Polizia Municipale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto  l'art.  147-bis,  comma 1,  del  Testo  Unico  sugli  Enti  locali,  approvato  con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con 
riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi 
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;  

DETERMINA

1)  di  approvare  le  premesse  suesposte  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione.
2) Di approvare i verbali  concernenti le sedute della Commissione di gara in data 20.09.2017, 
22.09.2017, 25.09.2017 e 02.10.2017, che permangono depositati presso la struttura organizzativa 
della C.U.C.. 
3)  Di  aggiudicare  in  favore  di  MAGGIOLI  S.p.A.  –  VIA  DEL  CARPINO,  8  –  47822 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F.06188330150 E  P.IVA 02066400405, il  “Servizio 
di gestione delle procedure sanzionatorie relative alle violazioni amministrative della polizia locale 
”(C.I.G.: 7126859618)”, per l'importo offerto per ogni singolo verbale pari ad € 3,25, I.V.A. e spese 
postali escluse, alle condizioni tutte risultanti dalla documentazione di gara.
4) Di dare atto che l'aggiudicazione di cui al punto 3)  diverrà efficace all'esito della verifica, con 
esito positivo, del possesso dei  requisiti dichiarati dall'aggiudicataria ai fini della partecipazione 
alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
5) Di dare atto:
- che il presente provvedimento non ha immediata rilevanza contabile;
- che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di 
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.
-  che il presente atto viene approvato anche ai fini della formale ammissione ed esclusione delle 
compagini offerenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, terzultimo periodo, del D.Lgs. n.  
50/2016;
6) Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

                                                             IL RESPONSABILE SERVIZI E FUNZIONI C.E.D.
                              CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – CONTRATTI/
                                                                          TRIBUTI
                                                               Dr. Roberto Bastianoni

                                                      ____________________________________________
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