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COMUNE DI NAPOU
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

DETERMINAZ IONE

n. ~ del3J.fruf019

Oggetto: Affidamento ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera a) e 63 comma 5 - del D. Lgs
50/2016, all' ATI GE .FI.L. Gestione Fiscalità Locale S.p.a . (capogruppo) / Multiservizi S.r.l. e Recupero
Crediti SaS di Fortunati F&C (mandante) , per una durata presunta di mesi 7 , del servizio di gestione,
notifica e recupero crediti dei verbali emessi per infrazioni al codice della strada, per violazione
leggi,regolamenti comunali ed ordinanze nei confronti dei cittadini residenti all'estero.
Impegno spesa: € 38.000,00 oltre iva per € 8.360,00 per un totale complessivo di € 46.360,00, sul capitolo di spesa
91 15 ·- codice di bilancio 03.01-1.03 .02.19.007 - esercizioprovvisorio 2019
CIG:Z8 126F2F77

Pervenuta al Servizio Finanziario
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datA FEB. 2OT9'

Registrata all'Indice Generale
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Il Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Premesso che:
- L'art. 201, comma 1, del "Nuovo Codice della Strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, così come
modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, prevede che, qualora la violazione alle dispos izioni del
codice della strada non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato al
trasgressore e in caso di soggetti residenti all'estero, il termine di notifica sia elevato n trecentosessanta
giorni dalla data di accertamento della violazione medesima;
- a norma del comma 5, del citato articolo, la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria si
estingue in caso di mancata notific azione del v~rbalc nel termine prescritto, con conseguente
mancato introito e danno erar iale per l'amministrazione;
-l'art. 18 della Legge 689/81 prevede la notifica delle Ingiunzioni Sindacali nel quinquennio dall'elevazione
del verbale di accertamento;
-il D.lgs n. 285/92, ali' art. 20 l, comma 4, stabilisce che 'ILc spese di accertamento e di notificazione sono
poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzioneamministrativa pecuniaria";
- l'articolo 203, comma 3, prevede che "qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle dispos izioni di cui all'art . 17 della legge
689/1981 , costituisce titolo esecutivo per ' una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di procedimento";
- anche le spese necessarie alla notifica zione all'estero, sono da considerarsi rientrant i tra quelle di cui al
citato art. 201 - comma 4 - del D.lgs . 285/92 e che quindi i costi da sostenere saranno posti a carico dei
contravventori.

Considerato che:
- con determina dirigenziale n. 72 del 28 aprile 20 14.e 95 del 3016120 14 a conclusione di procedura di gara è
stato affid ato all' ATI GE.FLL. Gestion e Fiscalità Locale S.p.a. (capogruppo) / Multiservizi S.r.l. e Recupero
Cred iti SaS di Fortunati F&C (mandante), giusto contratto rep. 84943 del 20/2120 16, per la durata di anni
2(due), il servizio relativo alla gestione,notifica e recupero crediti dei verbali emess i per infrazioni al codice
della strada nei confronti dei cittadini residenti all'estero, senza oneri a carico de ll'amministrazion e
comunale.
-con determ inazione dirigenziale n. 1 del 19/4/2018 ( IG n.548 del 26/4/ 18) , a seguito di affidamento
il servizio di
diretto, la predetta ATI ha gestito per ulteriori mesi sette, con scadenza al 3 1/11/2018
gestione, notifica e recupero crediti dei verbali e messi per infrazioni al C.d.S., per violazioni leggi,
regolamenti comunali ed ordinanze nei confronti di cittadini residenti all'estero , senza oneri preventivi a
carico dell ' amministrazione.
l

Dato atto che

E.

in relazione al suddetto procedimento di notificazione dei verbali a soggett i residenti all'estero,
allo stato, il Servizio Gestione Sanzione Amministrative, con Determinazione n.2 del 24/l 2/2018,
pubblicata all'Albo Pretorio LG. n.2018/282 del 24112/20 18, ha avviato il procedimento di gara per
l'individuazione di un operatore economico con cui 'concl udere un accordo quadro, ai sens i dell 'a rt. 54 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la gestione del procedimento di notifica delle sanzioni amministrative per

violazioni alle norme del Codice della Strada e , ad altre norme e/o regolamenti statali, regionali o
comu nali, accertate a carico dei veicoli 'immatricolati all'estero e/o di cittadini residenti all'estero,
compresa la riscossione e il recupero crediti internazionale;
in consi derazione dei tempi tecnici" di completamento ed affidamento dell a gara pu bblica in
questione, risulta comunque necessar io assicurare [a continuità del servizio medesimo per una durata
presunta di mesi 7 con particolare riferimento ai verbali in scadenza.Tale adempim ento, va garantito
tramite affi damento diretto, ai sen si dell' art. 36, com ma 2, lettera a) e 63 comma 5 - del D. Lgs
50/20 16 , entro i limiti di legge e cioè: € 38.000,00 oltre iva per € 8.360,00 per un totale complessivo di €
46.360,00, sul capitolo di spesa 9115 - codice di bilancio 03.01-1.03 .02.19 .007 - esercizio provvisorio 2019
- Tart . 37, co . I - D.lgs. n. 50/2016 prevede che "le stazioni appal tanti, fermi restando gli obblighi di utili zzo

di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizion i in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e
serv izi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di imp0I10 inferiore a 150.000,00 euro , nonché
attraverso l'effettuazion e di ordini a valere di strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
comm ittenza";

-l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di forniture e servizi di importo
inferi ore

a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; .

-la riscoss ione delle sanzion i nei confronti dei cittadini residenti all'estero costituisce un'entrata per l'Ente;
-la sc elta dell'affidamento diretto è determinata dalla necessità di garantire la continuità di un servizio
indifferibile per l'Ente, finalizzato ad evitare il prodursi di danni economici per l'Amministrazione;
Rilevato che:
- la GE.FI.L. Gestione Fiscalità Loca le S.p.a . nella qu alità di capogruppo , con pec del 30/ 1119, ha
confermato la propria disponibilità' alla prosecuzione dell'affidamento del servizio in oggetto, alle
medesime condizioni tecniche ed economiche ad oggi vigenti;
-saranno dovute e riconosciute all'affidataria le spese di accertam ento, di notifi ca, bancar ie e di gestion e del
recupero crediti unicam ente in caso di effettivo pagamentodella sanzione da parte del trasgressore, con le
modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto che espressamente si richiama, e di quanto stabilito nel
presente provvedimento
-I'affidamento no n comporterà alcun aggravio di spesa preventivo a carico dell 'Ammini strazione,in quanto il
soggetto affidatario sarà remunerato mediante l'attribuzione di una quota percentuale delle somme
effettivamente riscosse;
- per lo svolgimento dei servizi da assegnare, verrà riconosciuto all'affidataria soltanto in caso di pagamento
della sanz ione amministrativa un corrispettivo pari al 9,31 % del valore della sanzione riscossa oltre iva al
22/%
- tutti i costi di procedu ra, oltre alle eventuali spese di gestione per Recupero Crediti, sono anticipati
dall'affidataria e saranno dalla stessa riversati sul contravventore e recuperati a mezzo trattenuta sul
riversamento in favore del Comune di Napoli soltanto in caso di avvenuto pagamento della sanzione
amminist rativa comunicata o notificata. In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa, tali
spese resteranno definitivamente a car ico della affidataria, e il Com une di N apoli nulla dovrà riconoscere a
ness un tito lo a favore della stessa.
- per lo svolgimento dei servizi nessuna somma è anticipata dal Comune di Napoli

- il contratto da stipulars i con l' ATI GE.Fl.L. Gestione Fiscalità Locale S.p.a. (capogruppo) 1 Multiservizi
S.r.l. e Recupero Crediti SaS di Fortunati F&C (mandante), con sede legale in La Spezia Piazzale del
Marinaio 4/6- CF/P.Iva 01240080117, ha per oggetto la disciplina del rapporto con il soggetto in questione
per la realizzazione dei servizi di cui innanzi;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel presente atto e nel capitolato che espressamente si
richiama
- il contratto sarà stipulato in forma privata e si procederà alla registrazione fiscale solo in caso d'uso con
gravame di tutte le spese scaturenti a carico del richiedente ; di conseguenza, l'importo da tratten ere da parte
di € 46.360,00, sul capitolo di
dell'ATI è pari ad € 38.000,00 oltre iva per € 8.360,00 per un totale complessivoO
spesa 9115- codicedi bilancio 03.01-1 .03.02.1 9.007 - esercizio provvisorio 2019

-è necessario ed indifferibile assicurare , in tempi brev issimi, le predette attività al fine di scongiurare
qualsiasi interruzione di un servizio indifferibile per l'Ente e conseguenzialmente di evitare il prodursi di
danni economici per l'Amministrazione.
Precisato che:
- per il presente affidamento non emergono rischi derivanti da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del
D. Lgs 81/2008, pertanto il DUVRf non e' stato predisposto ed i relativi costi sono uguali a zero;
'.
- la spesa in questione non è suscettibile di frazionamento ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D. Lgs.
267/2000;

-si è procedu to con nota Prot. 85075 del 29/112019 all'informativa preventiva al Direttore Generale e
all'Assessore al Bilancio, come previsto dalla vigente direttiva generale per l'attività amministrativa e la
gestione;
- la spesa trova capienza econom ica sul capitolo 9115 Bilancio 2019 E.P.
- l'adozione del presente provvedimento, avviene nel rispetto della delibera di Giunta Comunale n. 22 del 24
gennaio 2017, rientrando il servizio nelle previsioni di cui alla lettera k) della precitata deIibera(operazioni
necessarie ad evitare che si possano arrecare danni all'Ente)
- che ai sensi dell'art, 31 del D.lgs. 50/ 2016 è individuato e nominato RUP per le attività oggetto di
affidamento il Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

°

°

Attestato che:
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe il dovere di astensio ne in capo al
responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì,
al disposto di cui all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipende nti pubblici", adottato con D.P.R. n.
62/20 13;
-l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza amminist rativa e
contabile ai sensi detl' art. 147 bis comma l del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma l letto b) e 17
comma 2 lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4/2013;
-l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa
dirigenza che l'adotta
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-l'Ufficio acquisirà la dichiarazione dc; parte dell'aftìd aiario , di essere a conoscenza dell'obbligo di
osservanza del Codice di Comportamento ~éiottato dall'Ente con deliberazioni di G.C. 254 del 24.4.14,
scaricabile dal sito del Comune www.comullc.napoli:it/amministrazionetrasparenle/disposizioni generali, e
dell e relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso

contenute;'

J

•

- l'Ufficio acquisirà la dichiarazione da parte dell'affidatario, di essere a conoscenza che il Comune di
Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con
la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli
all'indirizzo www.utgnall.oli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it
.!!nitamente alla Delibera di a.c. 3202 del 05/1 0107. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che
contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a
conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e
sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi,
verranno inserit e nel contratto per essere espressamente sottoscritte dall'affidatario.
- l'Ufficio acquisirà la dichiarazione da parte dell'affidatario di accettazione e sottoscrizione del "Patto di
Integrità per l'affidamento di commesse" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori
economici volte a prevenire il fenomeno corruttìvo ed affennarc i principi di lealtà, trasparenza e correttezza
nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
-nei confronti del RTl aftidatario, il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, acquisirà i DURC ed
effettuerà le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'alt. 80 del precitato
D.Lgs.n.50/2016 , nonché quelle relative al programma 100 della relazione previsionale e programmatica
del Comune di Napoli;

VISTO:
il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare, l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la
competenza in materia di gestione, iv·i compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

il vigé~1e Regolamento dei Contratti
del Comune di Napoli.
,
il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli;

DETERMINA

per tu tto quanto sopra espresso che qui si intende per integralmente riportato e trascritto:
Affida re ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) e 63 comma 5 - del D. Lgs 50/2016, all'ATI GE.FLL.
Gestione Fiscalità Locale S.p.a. (capogruppo) I Multiservizi S.r.l. e Recupero Crediti SaS di Fortunati F&C
(mandante), con sede legale in La Spezia - Piazzale del Marinaio 4/6 - CF/P.Iva 01240080117, per una
durata presumibile di mesi 7 , il servizio di gestione, notifica e recupero crediti dei verbali emessi per
infrazioni al codice della strada, per violazione leggi,regolamenti comunali ed ordinanze nei confronti dei
cittad ini residenti all'estero senza oneri preventivi a carico dell'amministrazione comunale, nelle more
dell'indizione ed espletamento delle procedure di nuova gara afferente il medesimo servizio;

.r

Disporre che:
- per [o svolgimento dei servizi da assegnare, verrà riconosciuto all'affidataria soltanto in caso di pagamento
della sanzione amministrativa un corrispettivo pari. al ,9,3 1 % del valore della sanzione oltre iva al 22/%
secondo le modalità di cui all'alt. 5 del capitolato spe~iaie'd(appalto e del presente atto
""_ 1'l

-di impegnare la somma di € 38.000,00 oltre iva pc: € 8:360;00 per un totale complessivo di € 46 .360,00, sul
capitolo di spesa 9115 - codice di bilancio 03.0 1-1.03.02. 19.007
- esercizio provvisorio 20 19
. .
~

~

-tutti i costi di procedura, oltre alle eventua li spese A jg~sti 9ne per Recupero Crediti , sono anticip ati
dall'affidataria e saranno dalla stessa riversati s'ti!':contravventore e recuperati a mezzo trattenuta sul
riversamento in favore del Comune di Napoli soltanto' in caso di avvenuto pagamento della sanzione
",
amministrativa comunicata o notificata. In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa, tali
spese resteranno definitivamente a carico della'affidataria e il Comune di Napoli nulla dovrà riconoscere a
:
"'
nessun titolo a favore della stessa.

.,

-per lo svolgimento dei servizi nessuna somma è

.

antièipàt~ dal Comune di Napoli;

Dare atto che:
-ai sensi del punto 8.4, Allegato 4.2, del D.Lgs n. 118(2011, l'obbligazione derivante dalla presente spesa è
necessaria per evitare danni patrimoniali certi e "graviall' Ente poiché destinata ad assicurare funzioni
istituzionali indispensabili;
. "
-ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D. I.vo 26712000 ilpresente provvedimento afferisce ad obbligazione
necessaria ed improcrastinabile in mancanza dcIIa quale ~i arreca danno patrimoniale certo e grave all'Ente;
infatti se non si provvede al presente aflidamentà'Ilòn :è 'possibile garantire il procedimento di gestione,
notifica e recupero crediti dei verbali emessi per infrazioni al C.d.S., per violazioni di leggi, regolamenti e
ordinanze, nei confronti di cittadini residenti all'estero determinando, quindi, il mancato incasso dei verbal i
elevati e di tutte le ingiunzioni contestate ai contravventori, '
- la spesa in questione non è suscettibile di fra7.ionam ~nto ai sensi dell'art. 163, comma l del D. Lgs.
267/2000;
.l'
. ,1' .

Precisare altresi che l'adozione del presente provvedimento; avviene nel rispetto della delibera di Giunta
Comunale n. 22 del 24 gennaio 2017,rientrando il servizio nelle previsioni di cui alla lettera k) della
precitata delibera (operazioni necessarie ad evitare ,.che sipossano arrecare danni all'Ente);
-di individuare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. '50/ 2016 'e nominare RUP per le attività oggetto di
affidamento il Dr. Gaetano Camarda
,,1; •
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Specificare che - stante l'urgenza di assicurare il serviziod! gestione, notifica e recupero crediti dei verbali
emessi per infrazioni al codice della strada, per violazione leggi,regolamenti comunali ed ordinanze nei
confronti dei cittadini residenti all'estero, onde evitare danni patrimoniali certi all'Ente - l'affidamento
avviene sotto riserva e con formula risolutiva, in quanto, è da 'accertare il permanere dei requisiti di cui
all'art.80 del D.lgs 50/2016 per l'ATI GE.FI.L. Gè'stiqne Fiscalità Locale S.p .a. I Mu1tiservizi S.r.l, e
verificare che la stessa sia in regola con i tributi locaJicome previsto dal programma 100 della
Relazione Previsionale e programmatica 2008/20 i O,' che' 'si acquisisca il DURC e che sia versata apposita
polizza fideiussoria,
'
1" ,

,

'

"

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio ai s ènsi dell'art, lO comma l) del D.lgs n? 267/2000, nonché
nella sezione Amministrazione trasparente .
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DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
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Letto"'-rart. 147/bis, comma l del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012,
convertito in Legge 213/2012;
.
ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 26ry/2000 come modificato dal D.Lgs n. 12612014 vista la
regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti intervent.ij
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Ilét:. A??" ~pp f é é' I1'(:- J,l· ,.J.~f.{?'l)':t:. O'>-Dl- uùrf .
a presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art, l O, comma 1, del D.L.vo
267/2000,
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