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DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA  PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DI 
COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PRESUNTA EURO 
18.419.157,00 IVA 22% E INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18 
APRILE 2016 N. 50 COMPRESI. INDIZIONE. (CIG 7628803F60.)  
 

La Città di Torino – Corpo di Polizia Municipale intende procedere all’acquisto di un 
servizio di supporto logistico e gestione delle procedure sanzionatorie, comprensivo di software 
di gestione, di competenza della Polizia Municipale mediante procedura aperta ai sensi degli 
artt. 59 e 60, co. 1 del D.l.vo 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e con le modalità previste 
dal Capitolato Speciale, dai disciplinari tecnici, dal bando e dal vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti della Città di Torino, in quanto compatibile. 

L’oggetto dell’affidamento è costituito in un lotto unico indivisibile dettagliato come 
segue:  
prestazione principale:  
CPV :64121000-0 (servizio notifiche) 
CPV 72212325-3 (Servizi di programmazione di software per l'elaborazione di moduli); 
CPV: 72212781-7 (Servizi di programmazione di software di gestione di sistemi), 
CPV: 48000000-8 (Pacchetti software e sistemi di informazione). 
 

Il sopradetto lotto comprende un servizio globale di gestione di tutte le procedure 
sanzionatorie conseguenti all’accertamento di violazioni amministrative alle normative 
seguenti: 

- D.L.vo 285/92 e s.m.i. e normativa collegata; 
- Legge 689/81 e s.m.i. e normativa collegata. 
Il servizio in oggetto si basa sulla stretta integrazione fra le procedure operative 

(notificazione a mezzo messo, notificazione ex l. 890/82, archiviazione e digitalizzazione dei 
documenti) e la gestione informatica dei flussi di informazione di costituzione e/o acquisizione 
dei documenti in forma nativa digitale o copia digitalizzata (acquisizione e gestione dei dati da 
dispositivo, gestione del processo sanzionatorio attraverso apposito gestionale).  La 
caratteristica saliente del nuovo servizio è l’elevata integrazione/sostituzione dei processi 
operativi con quelli gestiti digitalmente. Lo strumento informatico non è pertanto inteso come 
mero supporto di registrazione o produzione di documenti o dati, ma come vero e proprio 
tessuto connettivo delle procedure, atto a velocizzare, semplificare, rendere più certe, esenti da 
errori e trasparenti, nonché più economiche le procedure, i processi ed i procedimenti. Detto 
strumento deve perciò flessibilmente inserirsi nelle diverse fasi operative di processo in una 
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prospettiva dinamica e di sviluppo innovativo, consentendo di la velocizzazione e la 
semplificazione delle fasi di comunicazione, trasmissione o notificazione e acquisizione in 
forma digitale, sia per quanto riguarda le attività oggetto del servizio, sia per quanto concerne 
quelle riservate al personale di polizia municipale o ad altri agenti accertatori. In ragione di 
quanto sopra e della conseguente essenziale unitarietà del servizio che deve necessariamente 
comprendere in maniera integrata i diversi moduli oggetto di prestazione, non è risultata 
possibile la suddivisione in lotti. 

Le procedure di cui sopra sono, inoltre, determinate in relazione alla competenza 
istituzionale del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino. 

Il contratto è previsto per una durata base di 5 anni, con opzione di prosecuzione per 
ulteriori 4 anni. E’ previsto, inoltre, un progetto per lo sviluppo di servizi analoghi ai sensi 
dell’art. 63, comma 5, del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., per ulteriori sviluppi del software ai fini di 
agevolare l’attività di riscossione della Società Soris spa.  

Sulla base dei sopraddetti elementi, è possibile prevedere una spesa presunta a carico 
della Civica Amministrazione, per il primo quinquennio pari ad Euro 14.895.000,00 - oltre 
I.V.A e contributo di cui al Regolamento 382 “QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE 
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50”, 
fermo restando che la suddetta spesa non risulta impegnativa per la C.A. trattandosi di servizio 
ad ordine aperto il cui corrispettivo sarà dovuto ed erogato a misura delle prestazioni 
effettivamente richieste ed effettuate sulla base delle tariffe risultanti dallo sconto di gara.  

La gara si svolgerà sotto l’osservanza del Capitolato Speciale, dei relativi allegati e 
dell’avviso di gara che sono agli atti del Settore. 

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una  
sola offerta valida. In tal caso, peraltro, si potrà non far luogo ad aggiudicazione, ferma 
restando, inoltre, la facoltà di cui all’art. 95, del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., esercitabile 
indipendentemente dal numero delle offerte valide pervenute. 
 Occorre, dunque, provvedere all’indizione della gara ed alla prenotazione dell’impegno 
di spesa.  
 In ragione della necessità di disporre dell’avvio della fase di predisposizione della 
struttura necessaria per l’esecuzione del servizio entro la fine del corrente anno, al fine di 
garantirne l’avvio secondo il cronoprogramma di progetto, entro il mese di ottobre 2019, si 
applica la riduzione dei termini ai sensi dell’art. 60, co. 3 del d.l.vo 50/2016 e s.m.i. 

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018/2019 di acquisto di beni e servizi. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa avverrà entro il 
31/12 degli anni di durata del contratto.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
l'indizione della gara, per l’acquisto di un servizio di supporto logistico e gestione delle 
procedure sanzionatorie, comprensivo di software di gestione, di competenza della Polizia 
Municipale mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60, co. 1 del D.l.vo 50/2016 e 
s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 
2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e con le modalità previste dal Capitolato Speciale, dai disciplinari 
tecnici, dal bando e dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, 
per una spesa presunta, di Euro 14.895.000,00, oltre Euro 3.276.900,00 per IVA al 22%, ed euro 
247.257,00 per incentivi delle funzioni tecniche (calcolati applicando il coefficiente 0,83 alla 
percentuale del 2%, così come da art. 1 comma 5 del Regolamento 382, per appalti caratterizzati da 
elementi di particolare complessità procedurale), per complessivi Euro 18.419.157,00, per 5 anni.  
La Civica Amministrazione si riserva di applicare la riduzione dei termini ai sensi dell’art. 60, 
co. 3 del d.l.vo 50/2016 e s.m.i. 
La Civica Amministrazione si riserva nel Capitolato la facoltà opzionale di prosecuzione dei 
servizi per ulteriori 4 anni a decorrere dalla scadenza del quinquennio. Il valore dell’opzione è 
stato computato ai sensi del citato art. 35 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., nel valore di gara per una 
spesa pari ad euro 11.916.000,00, oltre Euro 2.621.520,00 per I.V.A. 22%, ed euro 197.805,60 
per incentivi delle funzioni tecniche, per complessivi euro 14.735.325,60 per 4 anni.  
La gara si svolgerà sotto l'osservanza del Capitolato speciale d'appalto e dei relativi allegati agli 
atti del Settore e dallo schema di avviso di gara. 
La Civica Amministrazione si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di 
un’unica offerta valida. In tal caso potrà, peraltro, a suo insindacabile giudizio, non procedere 
ad aggiudicazione. Resta salva la facoltà di non procedere per inadeguatezza delle offerte ai 
sensi dell’art. 95, del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.. 
 

2) di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti 
Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 13 settembre 2018 (all. 1); 
3) di dare atto della sussistenza dei requisiti della indispensabilità, dell’utilità, della 
convenienza e dell’economicità per gli impegni pluriennali di durata superiore a quella del 
Bilancio pluriennale; 
 

4) di approvare l'allegato Capitolato speciale di gara e dei relativi allegati (all. 2) che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che rimangono non 
soggetti a pubblicazione contestuale all’atto nel rispetto dei vincoli di privilegio della 
pubblicazione G.U.C.E. sulle pubblicazioni nazionali; 
 

5) di dare mandato al Servizio Affari Generali e Normative – Forniture e Servizi dell’Area Appalti ed 
Economato per la pubblicazione del bando di gara, nei modi e termini di legge; 
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6) di dare atto che, come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dalla 
legge per il bilancio 2018 n. 205/2017, fermo restando eventuali diverse previsioni regolamentari e 
contrattuali e nei limiti alla spesa di personale, si provvede a destinare ad apposito fondo le risorse 
finanziarie, in misura del 2% applicando il coefficiente 0,83, dell’importo della fornitura a base di 
gara, per gli incentivi delle funzioni tecniche, considerato che per la presente procedura è stato 
nominato il direttore dell’esecuzione, nel pieno rispetto dell’art. 31 comma 5 del codice degli appalti 
e delle linee guida Anac n. 3, in funzione della complessità del servizio e dell’importo dello stesso 
ampliamente superiore alla soglia di Euro 500.000,00. Ai sensi del Regolamento n. 382, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 
19 luglio 2018, art.6, l'incentivo sarà ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle 
funzioni tecniche indicate all'articolo 1, comma 1, nonché tra i loro collaboratori sia tecnici sia 
amministrativi, come individuati attraverso apposito ordine di servizio del responsabile del 
procedimento. 
 

7) di approvare la spesa presunta di euro 14.895.000,00, oltre euro 3.276.900,00 per IVA al 22%, ed 
euro 247.257,00 per incentivi delle funzioni tecniche, per complessivi Euro 18.419.157,00; 
 

8) di prenotare l’impegno di spesa di euro 14.895.000,00, oltre euro 3.276.900,00 per IVA al 22%, 
ed euro 247.257,00 per incentivi delle funzioni tecniche, per complessivi Euro 18.419.157,00, nel 
seguente modo: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi
one 

Mis-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Titol
o 

Macro 
aggre- 
gato 

3.683.831,40 2019 34.300 art. 4  048 31/12/2019 03 01 1 03 
3.683.831,40 2020 34.300 art. 4  048 31/12/2020 03 01 1 03 
3.683.831,40 2021 34.300 art. 4  048 31/12/2021 03 01 1 03 
3.683.831,40 2022 34.300 art. 4  048 31/12/2022 03 01 1 03 
3.683.831,40 2023 34.300 art. 4  048 31/12/2023 03 01 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale - prestazioni di servizi/violazioni alla legge sulla 
circolazione stradale - spese di procedura e compenso al concessionario 
- soris spa 

Conto Finanziario n° 
U.1.03.02.99.999 

Descrizione Conto Finanziario 
Altri servizi diversi n.a.c. 

 

9) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’estensione dell’efficacia delle 
prestazioni di cui al punto 1) per l’ulteriore quadriennio nonché i relativi impegni di spesa. 
Sempre con ulteriori provvedimenti potranno essere effettuati gli ulteriori impegni di spesa per 
le maggiori prestazioni relative a ciascun singolo anno che dovessero rendersi necessari per la 
richiesta di ulteriori prestazioni ad ordine aperto ai sensi dl Capitolato, anche per valori 
superiori alla spesa presunta non impegnativa per la C.A.. 
 

10) di individuare, a sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102 , del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il dr. Stefano DI BARTOLO e Direttore di esecuzione il 
Comm. P.O. Patrizia CASANOVA CREPUZ. 
 

11) di dare atto che il servizio non è reperibile nelle convenzioni Consip e S.C.R., né sussiste 
comparabilità tra alcun prodotto presente nelle suddette convenzioni e quanto oggetto della 
presente gara, come da verifica effettuata sui rispettivi siti Internet.  
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12) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e 
che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.  

      
 
Torino, 20 settembre 2018 IL DIRIGENTE DI AREA 

dott. Roberto ROSSO 
  

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


