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Servizio Polizia Provinciale, Centro Elaborazione Dati
Ufficio Corpo Polizia Provinciale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 544

Oggetto:

del 24/06/2019

ACCORDO QUADRO PER IL NOLEGGIO E
L'INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI RILEVAZIONE A
DISTANZA DEGLI ECCESSI DI VELOCITÀ, NONCHÉ PER
L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA
DEL PROCESSO SANZIONATORIO, DI RAPPRESENTANZA
LEGALE NEL CONTENZIOSO, DI RISCOSSIONE
COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE.
RIDUZIONE DEI TERMINI PER RAGIONI D'URGENZA

IL DIRIGENTE
Dato atto che:
•

•

•

in esecuzione della determinazione a contrattare n. 342 del 24/04/19 rettificata con
determinazioni n. 367 del 8/5/19 e n. 409 del 22/5/19, è stata bandita la “Procedura
aperta con modalità telematica per l’affidamento dell’accordo quadro per il noleggio
e l'installazione di strumenti di rilevazione a distanza degli eccessi di velocità,
nonché per l'acquisizione dei servizi di gestione integrata del processo
sanzionatorio, di rappresentanza legale nel contenzioso, di riscossione coattiva a
mezzo ingiunzione fiscale. CIG 7913233E70 “;
a seguito delle richieste di chiarimento pervenute sono emersi aspetti che potevano
dare luogo ad ambigue interpretazioni in ordine alla parte di servizio relativa alla
gestione delle riscossioni coattive;
con determinazione n. 532 del 21.6.2019 si è provveduto alla revoca della
procedura ritenendo di poter così meglio garantire i principi di trasparenza,
concorrenza, par condicio, che devono pervadere le gare pubbliche;
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con successiva determinazione dirigenziale n. 542 del 24.6.2019 si è provveduto a
bandire di nuovo la “Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento
dell’accordo quadro per il noleggio e l'installazione di strumenti di rilevazione a
distanza degli eccessi di velocità, nonché per l'acquisizione dei servizi di gestione
integrata del processo sanzionatorio, di rappresentanza legale nel contenzioso, di
riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale. CIG 7913233E70 “;
Considerato che il bilancio di previsione 2019 fissa al 1 luglio 2019 la data di avvio del
progetto, e che uno slittamento troppo lungo di tale termine potrebbe causare gravi
ripercussioni sugli equilibri di bilancio;
Dato atto che:
• la procedura bandita è in gran parte identica a quella revoca, che gli operatori
economici hanno avuto modo di esaminare compiutamente, acquisendo elementi di
conoscenza idonei alla formalizzazione dell'offerta;
• al fine di facilitare le aziende interessate, è possibile considerare valido il sopralluogo
già effettuato avendo riferimento alla procedura revocata, nonché eventualmente la
polizza già stipulata per cauzione provvisoria, salvo integrazione per la modifica del
CIG;
Ritenuto pertanto necessario fissare in giorni 15, come consentito dall'art. 60 comma 3
del vigente Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, il termine per la presentazione delle
offerte;
Ritenuta la propria competenza ai sensi di legge;
DETERMINA
1. per le motivazioni di cui alle premesse, di fissare a giorni 15 il termine per la
presentazione delle offerte, così come consentito dall'art. 60 comma 3 del vigente
Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016;
•

2. di trasmettere il presente atto al Centro unico gare per gli adempimenti di propria
competenza;
3. di attestare che il presente atto sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Lucca
ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
4. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito “Amministrazione
Trasparente” della Provincia di Lucca in ottemperanza a quanto disposto con D.Lgs
33/2013;
5. di indicare quale Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della L. n.
241/1990, la dr.ssa Fiorella Baldelli;
6. di dare atto che è stata verificata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6
bis della L. 241/90 sia per il responsabile del procedimento che per il dirigente che
sottoscrive l'atto;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR
Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo pretorio
della Provincia di Lucca. Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al
Difensore civico provinciale in forma scritta e anche in modo informale, senza
termini di scadenza.
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Il/La Dirigente
BALDELLI FIORELLA
Documento firmato digitalmente
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