25/SC
Determinazione n. 405 del 04/03/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO A MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA
ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO E/O MUNITI
DI
TARGA
EE
E/O
VEICOLI
IMMATRICOLATI
IN
ITALIA
E
CONDOTTI/NOLEGGIATI DA CITTADINI STRANIERI – IMPEGNO DI SPESA
VERBALI PREGRESSI (FAMIGLIA 11: ALTRO) CIG: ZE22C47E19
Il Dirigente
premesso che:
Con determinazione dirigenziale n. 116 dell'11/02/2009 è stato aggiudicato, ad A.T.I. Maggioli
S.p.A./M.T. S.p.A., il “servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della Strada e alle
rimanenti violazioni amministrative di competenza del Comando Polizia Municipale di Lucca” e in data 27/07/2009
è stato stipulato il relativo contratto d'appalto rep. 23478;
nel contratto, all'art.1, si dava atto che “il servizio di notifica agli stranieri verrà affidato in subappalto
dalla ATI Maggioli S.p.A/M.T S.p.A. all'azienda specializzata nel settore Nivi Credit S.r.l. con sede a Firenze Via
O.Pordenone, 14-20”. Si dava atto, inoltre, che per questo servizio sarebbe stato erogato all'appaltatore
un corrispettivo calcolato in ragione dell'importo delle sole sanzioni riscosse, comprensivo del rimborso
delle spese di procedura e di notifica., nella misura del 35,00% più IVA delle stesse;
In data 23/11/2009 veniva, quindi, stipulato Contratto di Subappalto tra l'Associazione
Temporanea di Imprese tra le società Maggioli S.p.A. e M.T. S.p.A. e Nivi Credit S.r.l.;
Il lotto di sanzioni affidate a Nivi Credit S.r.l., durante il periodo di subappalto, è stato
denominato “P215”;
verificato che:
alla data odierna, ancora pervengono Relazioni di Nivi Credit S.r.l. che attestano l'avvenuto
pagamento dall'estero di sanzioni pregresse;
nel corso dell'anno 2020 perverranno altri pagamenti;
risulta necessario procedere con gli impegni di spesa relativi all'aggio sulle sanzioni riscosse e al
rimborso delle spese di procedura e di notifica a favore di Maggioli S.p.A.;
dato atto che:
- è stato acquisito il Durc on line della Società e ha dato esito positivo;
- l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2020 avverrà entro il
31/12/2020;
- in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
(L.136/2010 e s.m.i) è stati acquisito il seguente CIG: ZE22C47E19;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico dirigenziale conferito con Decreto del Sindaco n. 18 del 13/02/2018 da
ultimo confermato con Decreto n. 7 del 28/08/2020;
visti:
il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche e integrazioni; lo Statuto Comunale; la deliberazione di Consiglio Comunale n.
119 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario armonizzato
2020-2022;
determina
1) di impegnare l'importo di € 800,00 iva inclusa al fine di corrispondere il corrispettivo dovuto a
Maggioli S.p.a. con sede in Via del Carpino n.8, Santarcangelo di Romagna (RN) con imputazione al

capitolo di spesa PEG 15360 “Altre prestazioni di servizi” del Bilancio di previsione armonizzato
2020/2022, dando atto che l'importo è esigibile nell'anno 2020;
2) di impegnare l'importo di € 1.000,00 iva inclusa quale rimborso spese di procedura e di notifica in
favore di Maggioli S.p.a. con sede in Via del Carpino n.8, Santarcangelo di Romagna (RN) con
imputazione al capitolo di spesa PEG 15803/1 “Rimborso spese di notifica atti sanzionatori” del Bilancio
di previsione armonizzato 2020/2022, dando atto che l'importo è esigibile nell'anno 2020;
3) di provvedere alla liquidazione tramite modello 1/r da inviare alla Ragioneria, dopo l'emissione di
regolare fatture elettroniche da parte di Maggioli S.p.A.;
4) di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 07/08/1990 n. 241 nei confronti dei destinatari del presente
provvedimento;
5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/90 artt. 4 e segg. è il Vice- Comandante
Ispettore Bruno Bertilacchi e che lo stesso, nonché i dipendenti interessati che hanno preso parte nella
presente istruttoria amministrativa, non si trovano in conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6 bis della L. 241 del 07/08/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
6) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. e per via straordinaria
al Capo dello Stato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

