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CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - DITTA I.C.A. 
SRL IMPOSTE COMUNALE E AFFINI - VIA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, 9 - 
00196 ROMA
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 483/18 PER € 45.249,00. - CIG 69232438DA

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N° 201 del 03 agosto 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:

 la Giunta Comunale con delibera n° 482 del 30.12.2016 ha approvato le linee di indirizzo e il capitolato  
predisposto 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 sportello;

 il Dirigente del Settore Sicurezza e Attività Economiche con propria determinazione a contrarre  n° 289 
del 30.12.2016 ha predisposto l’avvio delle procedure per l’effettuazione della gare mediante procedura 
aperta per l’affidamento in appalto del servizio in oggetto;

 con la medesima determina è stato predisposto e approvato dal Dirigente il capitolato, il bando e il  
disciplinare di gara;

 la gara si è regolarmente svolta in data 28.02.2017 in prima seduta e nelle date 13.03.2017, 15.03.2017,  
20.03.2017,  29.03.2017,  21.04.2017  in  seduta  riservata  e  05.05.2017  in  seduta  pubblica  con 
aggiudicazione  dell’appalto  di  “ESTERNALIZZAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLE 
VIOLAZIONI  AMMINISTRATIVE”  alla  ditta  ICA  SRL  Imposte  Comunali  e  Affini  -  (P.IVA 
01062951007) - con sede in Via Lungotevere Della Vittoria, 9 a Roma;

 con determina n° 156 del 18.07.2017 è stata confermata la prenotazione dell’impegno 747/2017 assunto 
per l’anno 2017;

 la gara ha durata di 5 anni e pertanto con propria determinazione n° 23 del 18.01.2018 si è provveduto  
ad assumere a favore di I.C.A. SRL Imposte Comunali e Affini l’imp. 483/2018 sul cap. 103030117080 
del bilancio 2018 per l’esternalizzazione del servizio di gestione delle violazioni amministrative per  
l’anno 2018.

TENUTO CONTO:

 Che sono pervenute dalla Ditta ICA SRL fatture da liquidare relative al servizio di gestione svolto e che 
sono comunque in emissione fatture per il servizio che verrà svolto nel corso dell’anno 2018;

 Che  la  disponibilità  residua  sull’impegno  483/2018  assunto  non  è  sufficiente  alla  totale  copertura  
dell’occorrenza prevista;

 Che il capitolo d’imputazione è il 103030117080/0 e presenta la necessaria disponibilità;

 VISTO:

 il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
 il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
 la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del  

Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;
 la Delibera G.C n° 49 del 19.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).



DETERMINA:

 di integrare, per le motivazioni in premessa indicate, l’impegno di spesa 483/2018 assunto sul capitolo 
103030117080/0 a favore della Ditta ICA SRL Imposte Comunali e Affini con sede a Roma in Via  
Lungotevere  Della  Vittoria,  9 per  l’esternalizzazione  del  servizio  di  gestione  delle  violazioni 
amministrative anno 2018, come da seguente prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

ICA  - IMPOSTA COMUNALE E AFFINI - Via Lungotevere Della Vittoria, 76 
00196 Roma -  P. IVA 01062951007  - (CODICE 20239) S0001306 U.1.03.02.03.999

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE CIG IMPEGNO

103030117080   € 45.249,00      0368 S0001306 69232438DA    483/2018

DICHIARA

 di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di  
incompatibilità o di  conflitto di  interessi,  neanche potenziale,  sulla base della vigente normativa in  
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

 di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto  dell’Amministrazione  
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia 
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Biella, 03 agosto 2018   

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                          Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 12 settembre 2018 
F.to Il Ragioniere Capo
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