
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ESTERNALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIONE DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE . APPROVAZIONE BANDO DI 

GARA, DISCIPLINARE E CAPITOLATO. 

C.I.G.: 69232438DA 

            

DETERMINAZIONE  

N° 289 del 30 dicembre 2016 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 
 

 La Giunta Comunale ha assegnato al Dirigente del settore l’obbiettivo individuale di 

espletare il bando relativo all’esternalizzazione di alcune fasi della procedura 

notificatoria  delle violazioni amministrative. 

 La Giunta Comunale con delibera nr. 482 del 30/12/2016, immediatamente eseguibile, 

ha approvato le linee di indirizzo  e il capitolato predisposto ed allegato per 

l’affidamento in appalto 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. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- Questo Ente non è in grado con proprie risorse strumentali di gestire direttamente tali 

servizi, se non riducendo altri servizi ritenuti strategici, e pertanto si reputa necessario 

optare per un affidamento a terzi. 

 

VISTI 

 

- gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 267/2000 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

- la Delibera C.C. n. 215 del 20/06/2016 di approvazione del bilancio Pluriennale, 

immediatamente eseguibile; 

 

 

RITENUTO 

 



Di dover perseguire fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica 

amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016. 

 

RAVVISATA 

 

 Pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie all’espletamento della gara 

mediante procedura aperta, per l’affidamento in appalto 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. 

 

Visto il T.U.E.L.  ed in particolare 

 

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa 

e finanziaria; 

- l’art. 183 che regolamenta i termini e le modalità per l’assunzione e la prenotazione di 

impegni di spesa; 

- l’art.192 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole 

ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- visto il d.lgs. n. 50/2016 nuovo Codice degli Appalti.  

 

DETERMINA 

 

Di approvare 

- gli allegati bando di gara, disciplinare e capitolato speciale, parti integranti del 

presente provvedimento, che stabiliscono nel dettaglio le modalità ed i criteri di 

esecuzione dell’affidamento richiesto. 

 

Di dare atto che la procedura per l’acquisizione del servizio è stata registrata presso la banca 

dati dell’ANAC  e che alla stessa è stato attribuito il CIG N. 69232438DA 

Di procedere alla pubblicazione della documentazione di gara contestualmente all’albo 

pretorio online e nelle altre modalità previste dalla legge. 

 

Di dare atto che per il presente procedimento il RUP è individuato nel dottor Massimo 

Migliorini 

 

Allegati: 

 

a) Bando di gara 

b) capitolato speciale 

c) disciplinare di gara 

d) DUVRI 

 

Biella, 30 dicembre 2016 

IL DIRIGENTE                                                                                                         

Dr. Massimo MIGLIORINI    


