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Servizio Polizia Provinciale, Centro Elaborazione Dati
Ufficio Corpo Polizia Provinciale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 532

Oggetto:

del 21/06/2019

“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 ”. REVOCA.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• Con Deliberazione n. 89 del 27/12/2018 il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP
2018, bilancio per l'esercizio 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020, ed i relativi
allegati, con valore autorizzatorio anche per l'anno 2019;
• Così come previsto nei documenti di programmazione sopra richiamati,
l'Amministrazione Provinciale di Lucca intende adottare provvedimenti migliorativi
della sicurezza stradale lungo la viabilità provinciale;
• in collaborazione con i Servizi tecnici, sono stati effettuati studi preliminari e
rilevazioni mirate su alcuni tratti della viabilità provinciale ritenuti a rischio, al fine di
misurare l'effettiva incidenza delle sistematiche violazioni dei limiti di velocità;
• al fine di contrastare i rischi per la pubblica incolumità derivanti dagli eccessi di
velocità, si rende necessario provvedere all'installazione, lungo i tratti individuati nel
corso delle sopra richiamate attività istruttorie, di dispositivi di controllo a distanza
della velocità veicolare;
Dato atto che, per una compiuta realizzazione della suddetta attività, si rende necessario
disporre l'affidamento dei seguenti servizi:

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326
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A) Noleggio e l'installazione di
eccessi di velocità

n. 2 strumenti di rilevazione a distanza degli

B) Acquisizione del servizio di gestione integrata del processo sanzionatorio
C) Acquisizione del servizio di gestione di rappresentanza legale nel contenzioso
D) Acquisizione del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale
Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Vista la 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, e la conseguente procedura di gara “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 “, attualmente in corso;
Dato atto che a seguito delle richieste di chiarimento pervenute risultano aspetti che
possono dare luogo ad ambigue interpretazioni in ordine alla parte di servizio relativa alla
gestione delle riscossioni coattive;
Vista le istanze pervenute da soggetti interessati volte ad ottenere la chiarificazione di tali
ambiguità, al fine di poter garantire la par condicio tra i concorrenti;
Ritenute tali istanze corrispondenti alle esigenze di trasparenza, concorrenza, par
condicio, che devono pervadere le gare pubbliche;

Ritenuta la propria competenza ai sensi di legge;
DETERMINA
1. revocare la procedura di gara “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 ”
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna modifica degli
impegni di spesa già assunti;
3. di provvedere nel più breve tempo possibile alla riapprovazione degli elaborati,
spurgati degli elementi di ambiguità che sono emersi, in specie avendo riferimento
alla parte del servizio relativa alla gestione delle riscossioni coattive; ed
immediatamente dopo all'avvio di nuova procedura di gara;
4. di prevedere, per esigenze di economicità del procedimento, che non debbano
ripetere il sopralluogo già effettuato i soggetti che lo hanno già effettuato, con la
precisazione che è indispensabile che il sopralluogo sia stato effettuato dal
soggetto che parteciperà come mandatario;
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 di trasmettere il presente atto al Centro unico gare per gli adempimenti di propria
competenza;
 di attestare che il presente atto sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Lucca
ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
7. 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;
 di indicare quale Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della L. n.
241/1990, la dr.ssa Fiorella Baldelli;
 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;
 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.

Il/La Dirigente
BALDELLI FIORELLA
Documento firmato digitalmente

-

3-

