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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 10 agosto 2017 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROCEDURA APERTA N. 
46/2016 - SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA, CORREZIONE E INVIO DI 
DATI E IMMAGINI SUL SISTEMA APPLICATIVO VERBALI CODICE DELLA 
STRADA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.  
 
 Con Determinazione Dirigenziale del 12 luglio 2016 n. 51 (mecc. 2016 03356/048) esecutiva 
dal 19 luglio 2016,  è stata approvata l'indizione della procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di scansione, lettura ottica, correzione e invio di dati e immagini sul sistema 
applicativo “Verbali Codice della Strada” di tutti i verbali di accertamento di violazioni al 
codice della strada e leggi collegate. Successivamente è stato redatto e pubblicato in data 29 
luglio 2016 il relativo bando di gara.  
 La spesa è finanziata con mezzi di bilancio, limitatamente ad euro 341.600,00 I.V.A. 
compresa. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta pubblica di 
gara ha avuto luogo in data 12 ottobre 2016 con rinvio al 16 novembre 2016, per consentire alla 
Commissione, in seduta riservata, di procedere all’esame della documentazione tecnica 
presentata dalle ditte concorrenti, e all’attribuzione del punteggio previsto dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

La seconda seduta pubblica di gara ha avuto luogo in data 16 novembre 2016 con rinvio 
al 25 gennaio 2017, per consentire la verifica della congruità dell’offerta, ai sensi ai sensi 
dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, presentata dal R.T.I. Arcobaleno Cooperativa Sociale 
/ Virtual Coop. Cooperativa Sociale Onlus e, ai sensi dell’art. 97, comma 6, presentata 
dall’A.T.I. Maggioli S.p.A. / OmniaDoc S.p.A. / CO.PA.T. Soc. Coop.    

La terza seduta pubblica ha avuto luogo in data 25 gennaio 2017 con rinvio al 08 
febbraio 2017, per consentire la conclusione delle verifiche di congruità delle offerte presentate 
dalle ditte assoggettate a tale verifica. 

La quarta seduta pubblica ha avuto luogo in data 08 febbraio 2017 con esito indicato nel 
dispositivo del presente provvedimento come risulta da copia del verbale di aggiudicazione 
provvisoria (all. 1) 

In data 20 febbraio 2017 con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area 
Appalti ed Economato, n. 0 (mecc. 2017 40738/005) è stata approvata l’aggiudicazione della 
gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione 
previste dalla vigente normativa. 

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, e nei 
confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli 
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idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, previste nel bando di gara, presentate dalla 
stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale. 

In data 23 marzo 2017 la ditta LEONARDO S.P.A., seconda in graduatoria, presentava 
ricorso avanti al TAR Piemonte per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della 
determinazione dirigenziale del 20 febbraio 2017 n. 0 (mecc. 201740738/005) di 
aggiudicazione definitiva della gara al R.T.I. aggiudicatario Arcobaleno Cooperativa Sociale 
(capogruppo)/ Virtual Coop Cooperativa Sociale Onlus (mandante). Successivamente, in data 
20 aprile 2017, con ordinanza n. 167, il TAR Piemonte, sezione I, respingeva la domanda 
cautelare e fissava la trattazione del merito alla seconda udienza pubblica di gennaio 2018. 
Contro tale ordinanza, in data 11 maggio 2017, la ditta LEONARDO S.P.A. presentava avanti 
al Consiglio di Stato ricorso in appello ex art. 62 del D.lgs. 104/2010 per l’annullamento e/o la 
riforma della medesima, previa sospensione dell’esecutività, con richiesta di misure cautelari 
monocratiche ex art. 56 del D.lgs. citato. In data 8 giugno 2017, il Consiglio di Stato, sezione 
V, respingeva l’appello con ordinanza n. 2351. 

Si dà atto che con determinazione dirigenziale n. 25 dell’11 maggio 2017 (mecc. 2017 
01719/048) esecutiva dal 12 maggio 2017, la Direzione Corpo di Polizia Municipale ha 
disposto la consegna anticipata del servizio per motivi di urgenza. 

Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, si può procedere a 
dichiarare efficace l'aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo ed alla stipula del 
contratto in conformità a quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. 

Si dà atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito è il seguente: 
6752481399. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/11, così come integrati e corretti al D.Lgs. 126/14.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 

 
  1) di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 46/2016 per la 
per l’affidamento del servizio di scansione, lettura ottica, correzione e invio di dati e immagini 
sul sistema applicativo “Verbali Codice della Strada” di tutti i verbali di accertamento di 
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violazioni al codice della strada e leggi collegate, secondo quanto previsto dal capitolato 
approvato con la Determinazione Dirigenziale citata in narrativa, il cui atto pubblico sarà 
successivamente sottoscritto dalle parti contraenti e registrato presso l’Agenzia delle Entrate. 
 
R.T.I. aggiudicatario:  
 

- ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE (capogruppo) con sede in corso Trapani n. 
95/A a Torino - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06378620014; 

- VIRTUAL COOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) con sede in via della Casa 
Buia n. 4-4/G a Bologna - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04284720374. 

 
come da atto a rogito notaio dott. Francesco TERRONE in Torino in data 1° marzo 2017 - Rep. 
n. 2927-2384, registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Torino 3 in data 14 marzo 2017 al n. 
4347 Serie 1T. 
 
Valore complessivo presunto dell’appalto per un periodo di 6 anni con decorrenza dalla data 
prevista nella determinazione di esecuzione anticipata ex art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 
o, in caso di mancata adozione della stessa, dalla data di stipulazione del contratto:  
 
euro 1.200.000,00 oltre ad euro 264.000,00 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 
1.464.000,00. 
 
Tale valore è costituito unicamente dalle tariffe unitarie per l’attività completa, differenziate 
secondo diversi scaglioni di quantitativi prestazionali richiesti; l’importo effettivo del contratto 
sarà determinato unicamente dal corrispettivo risultante dalle prestazioni concretamente 
richieste ed effettuate, alle tariffe derivanti dall’applicazione dello scontro praticato. Il valore 
presunto della gara non ha, pertanto, in alcun modo carattere impegnativo per la Civica 
Amministrazione. 
 
Importo finanziato limitatamente per euro 341.600,00 I.V.A. inclusa. 
 
 
Punteggio totale: 81,49305823. 
 
 
Prezzi unitari offerti:  
come da offerta allegata (all. 2), con uno sconto unico percentuale offerto sui corrispettivi 
unitari per scaglione di verbali del 54%. 
 
 
Importo massimo di aggiudicazione per un periodo di 6 anni con decorrenza dalla data prevista 
nella determinazione di esecuzione anticipata ex art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 o, in caso 
di mancata adozione della stessa, dalla data di stipulazione del contratto:  
 
euro 1.200.000,00 oltre ad euro 264.000,00 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 
1.464.000,00. 
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Il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per l'Amministrazione, in quanto, 
come previsto nella determinazione di indizione, il servizio è ad ordine aperto, ai corrispettivi 
unitari risultanti dallo sconto unico offerto, pertanto l'importo definitivo sarà determinato 
dall'effettiva quantità del servizio che verrà ordinata ed eseguita in seguito ad espressa richiesta 
da parte del Servizio proponente nell'arco di tempo di anni sei, fino alla concorrenza 
dell'importo finanziato. 
 
 
L’affidamento ha efficacia limitata all'importo finanziato per complessivi euro 341.600,00 
(I.V.A. al 22% compresa), con riserva di estendere l'efficacia del contratto stipulato con il 
suddetto R.T.I.  per la restante spesa con successivi provvedimenti. 
 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”. 
 
Si dà altresì atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.   
 
Torino, 10 agosto 2017  IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Carmela BRULLINO  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

   .    


	Area Appalti ed Economato







































































































