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città metropolitana di Roma Capitale
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ORIGINALE

SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA  
servizio 7 - polizia locale e viabilita

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2187 del 13/12/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Affidamento diretto della durata di 5 mesi, del servizio di importazione e gestione dei 
verbali di infrazione al Codice della Strada nonché della relativa postalizzazione – 
periodo dal 01.01.2020 al 31.05.2020 alle stesse condizioni e patti del precedente 
contratto – contestuale impegno di spesa – società “IRISCO S.r.l.” – CIG: 
Z7B2B302EE. 

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7

Premesso:

Che con Determinazione dirigenziale n° 2116 del 20/11/18 veniva indetta RDO-MEPA per 
l’affidamento della durata di 10 mesi, del servizio di importazione e gestione dei verbali di 
infrazione al Codice della Strada nonché di postalizzazione;

Che in data  con Determinazione dirigenziale n° 2555 del 24.12.2018 veniva affidata la RDO-
MEPA n° 2156558 alla società “IRISCO S.r.l.” con sede legale in Via Partigiani D’Italia n° 127 
cap. 50053 Empoli (FI)  – cod. fisc./p. iva 06153390486;

Che con la medesima Determinazione dirigenziale n° 2555 del 24.12.2018 veniva contestualmente 
impegnata la spesa occorrente sia per il servizio di  importazione e gestione dei verbali di violazione 
al Codice della Strada, sia la postalizzazione tramite raccomandata A/R – “atti giudiziari”;

Considerato che in data 30.10.2019 è scaduto il contratto di cui alla RDO-MEPA n° 2156558 e 
che, nelle more dell’espletamento di nuova gara, è stata accettata la proroga del contratto fino al 
31.12.2019 alle stesse condizioni e patti, giusta comunicazione della società affidataria con mail Pec 
datata 21.10.2019 ed acquisita al protocollo del Comando al n° 93529 del 22.10.2019;



Tenuto conto che nel bilancio pluriennale 2019/2022 non è stata stanziata la somma sufficiente per 
poter far fronte a quanto necessario per la gestione, stampa e postalizzazione delle violazioni al 
Codice della Strada anche in considerazione del fatto che la società “POSTE ITALIANE S.p.A.”, 
che di fatto ancora detiene il monopolio della notifica postale “Raccomandate R/R – atti giudiziari”, 
ha dal 01.06.2019 aumentato i costi per raccomandata da €. 6,80 ad €. 9,50 per atto;

Che, quindi per poter dare seguito a nuova gara, occorre attendere l’approvazione del bilancio 
pluriennale 2020/2022 dove sono state richieste le somme occorrenti;

Che, pertanto, onde evitare lo scadere del termine di notifica delle violazioni al Codice della Strada 
e, quindi, evitare un grave danno erariale per l’Ente, occorre procedere all’affidamento diretto per 5 
mesi alla società che già gestisce tale servizio la quale ha accettato di portarlo avanti alle stesse 
condizioni e patti del vecchio contratto (già peraltro molto vantaggiose);

Visto il Durc allegato alla presente e attestante la regolarità contributiva dell’operatore economico 
“Irisco S.r.l.”;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 18 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato la nota di 
aggiornamento del D.U.P. periodo 2019/2021;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 19 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario periodo 2019/2021;

Vista la Deliberazione di G.C. n° 114 del 22.05.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. 
2019/2021;

Vista la Deliberazione di G.C. n° 186 del 07.11.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 
dell’art. 175, comma 4°, del D.Lgs n° 267/2000, la variazione d’urgenza agli stanziamenti del 
bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 147 del 27.11.20189 con la quale è stata approvata la variazione 
al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Visti i Decreti sindacali di cui al prot. n° 30298 del 01 aprile 2019 e prot. n° 55276 del 13.06.2019, 
con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Locale – 
Servizio 7 al Dott. Ivano BERTI assegnando allo stesso, le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs n° 
267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Verificato che non sussistono in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 
ex art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e che risultano rispettate le disposizioni del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di affidare il servizio gestione importazione, stampa e postalizzazione delle 
violazioni al Codice della Strada, per la durata di 5 mesi, dal 01.01.2019 al 31.05.2020, alle 
stesse condizioni e patti, alla società “IRISCO S.r.l.” con sede legale in Via Partigiani 
D’Italia n° 127 cap. 50053 Empoli (FI)  – cod. fisc./p. iva 06153390486, già affidataria del 
servizio citato;

2) Di impegnare la somma complessiva di €. 93.625,20 sul bilancio pluriennale per 
l’esercizio finanziario 2020 così come di seguito riportato:

Cap. 555 Euro 8.125,20 A favore della società sopra citata – 
importazione, stampa e gestione CIG: Z7B2B302EE

Cap. 555 Euro 85.500,00 A favore della società sopra citata – 
rimborso “atti giudiziari” CIG: Z7B2B302EE

3) Di dare atto che non sussistono in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii.

4) Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e 
firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n° 82/2005 e ss.mm.ii. recante “Codice 
dell’Amministrazione digitale”;

5) Di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari per le procedure contabili e 
fiscali;

6) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
   BERTI IVANO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


