
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  
 

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI 

AMMINISTRATIVE. NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 

.            

DETERMINAZIONE  

N°  67 del  21 febbraio 2017 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- La Giunta Comunale con deliberazione nr. 482 del 30/12/2016 ha disposto 

l’affidamento a terzi del servizio di gestione delle violazioni amministrative e di 

demandare al Dirigente del Settore Sicurezza ed Attività Economiche l’adozione degli 

atti relativi per l’affidamento del servizio, nonché il compito di definire le 

caratteristiche  dello stesso sulla base delle reali necessità, autorizzando il medesimo 

alla sottoscrizione del contratto; 
- La Giunta Comunale con il medesimo atto ha approvato il capitolato di gara 

contenente gli indirizzi da seguire per la predisposizione dei susseguenti atti di gara; 

 

RICHIAMATO CHE 

 

- Il Dirigente del Settore Sicurezza e Attività Economiche con propria determinazione 

nr. 289 del 30 dicembre 2016 ha predisposto l’avvio delle procedure per l’affidamento 

del servizio di gestione complessiva degli atti di violazione al codice della strada e 

delle violazioni amministrative diverse dagli atti di violazione del codice della strada, 

inclusa ogni attività di riscossione ordinaria, compresa la riscossione coattiva, tramite 

ingiunzione fiscale, delle somme non incassate relative alle violazioni accertate dal 

corpo di polizia locale e da personale ausiliario, fornitura di apposita procedura 

software e gestione dello sportello, che avverrà mediante procedura aperta ai sensi 

degli artt. 36 e 60 del D.lgs. 50/2016 previo esperimento di gara con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

- Con la medesima determina sono stati predisposti e approvati dal Dirigente il 

capitolato, il bando e il disciplinare di gara e i relativi allegati; 

 

RICHIAMATO  

 

- l’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e l’art. 8 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei 

Contratti che disciplina quanto segue: 

a) nel caso di gare il cui metodo di aggiudicazione comporti la valutazione di altri 

elementi oltre il prezzo, il dirigente competente per materia, per la scelta del 



contraente, nomina – dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle 

offerte – con propria determinazione una commissione giudicatrice presieduta di 

norma da lui stesso;  

b)  la commissione dovrà essere composta oltre che dal presidente, da un numero pari 

– non più di quattro – di membri scelti fra dipendenti del Comune o altri enti 

pubblici, docenti o professionisti aventi specifica competenza tecnica o 

amministrativa nella materia oggetto del contratto.  

 

DATO ATTO  

 

Che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto il 16/02/2017 alle ore 12.00. 

 

RITENUTO 

 

Necessario nominare una Commissione di gara. 

 

VISTI 

 

- Il Disciplinare di Gara: 

- Il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- D.lgs. 267/2000 art. 107; 

- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

- D.lgs. 50/2016 art. 77. 

DETERMINA 

 

Di assumere la Presidenza della Commissione giudicatrice e di nominare quali componenti:  

dott. Alberto Pollo, funzionario economato del Comune di Biella 

dott.ssa Luana Lazzarin, funzionario CED del Comune di Biella  

 

Di dare atto che assiste in qualità di segretaria verbalizzante la sig.ra Michelina Gervasio, 

dipendente Comune di Biella. 

 

 

Biella, 21 febbraio 2017 

    

                                                                                                                    IL DIRIGENTE    

                                                                                                         Dr. Massimo MIGLIORINI    

  


