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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

PREMESSO  che con provvedimento dirigenziale n. 1153 in data 22.11.2019 avente ad oggetto 
“Avvio di indagine di mercato per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi a sanzioni 
amministrative emesse a carico di  soggetti  non residenti  in territorio italiano e recupero crediti 
internazionale” è stato disposto di procedere all’avvio di indagine di mercato finalizzata alla verifica 
della presenza di operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura selettiva per 
l’aggiudicazione  del  servizio  di  gestione  delle  attività  inerenti  e/o  conseguenti  al  processo 
sanzionatorio  amministrativo  di  competenza  del  Comando  di  Polizia  Municipale  di  Cortona, 
originato  dalle  violazioni  al  Codice  della  Strada  e  di  ogni  altra  normativa  nazionale  o  locale, 
accertate  a  carico  anche  di  veicoli  con  targa  estera  e  nei  confronti  di  obbligati  in  solido  e 
trasgressori non residenti  in territorio italiano e/o iscritti  A.I.E.R.E., compreso il  recupero crediti  
stragiudiziale;

CHE il servizio dovrà essere affidato ai sensi art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 
aprile  2016  n.  50  ed  anche  in  ossequio  a  quanto  stabilito  nelle  Linee  Guida  A.N.A.C.  n.  4 
approvate  con  deliberazione  n.  1097  del  26.10.2016  ed  aggiornate  al  Decreto  Legislativo 
19.04.2017 n. 56 con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017, mediante procedura da aggiudicarsi 
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 
n.  50 e ss.mm.ii  e che la  stessa verrà svolta tramite il  sistema telematico  START, strumento 
elettronico di acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen. Contratti – soggetto 
aggregatore riconosciuto, da ANAC (da ultimo con propria del n. 31 del 17/01/2018), con invito alle 
ditte che hanno manifestato interesse alla gara;

CHE in esito alla pubblicazione dell’avvio di indagine di mercato sul sito del Sistema Telematico 
Acquisti della Regione Toscana all'indirizzo: https://start.toscana.it/ e sul “profilo del committente”, 
nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, per la procedura in 
oggetto hanno manifestato interesse, entro il termine previsto del 10.12.2019 n. 7 ditte:

1. MAGGIOLI S.P.A. con sede legale in Santangelo di Romagna (RN), via del Carpino n. 8;
2. EASYSERV S.R.L. con sede legale in Firenze (FI), via Della Villa Demidoff n. 44;
3. EUTEN SRL con sede legale in Terni (TR), via Giulio Cesare Beccaria n. 22;
4. NIVI CREDIT SRL con sede legale in Firenze (FI), via O. da Pordenone n. 20;
5. SARIDA SRL con sede legale in Sestri Levante (GE), via Monsignor Vattuone 9/6;
6. MULTISERVIZI SRL con sede legale in ROMA (RM), via Durban n. 2/4;
7. FINTEL ENGINEERING SRL con sede legale in Milano (MI), via Luciano Manara n. 11;

CHE con provvedimento dirigenziale  n.  1280 in  data 13.12.2019 tutti  operatori  economici  che 
hanno manifestato interesse sono stati  invitati  alla gara  ai sensi art. 36, comma 2, lett.  b),  del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

DATO ATTO che  entro  il  termine  di  scadenza  fissato  per  le  ore  12:00  del  28.12.2019  sono 
pervenute le offerte delle seguenti ditte:

1. EUTEN SRL con sede legale in Terni (TR), via Giulio Cesare Beccaria n. 22;
2. NIVI CREDIT SRL con sede legale in Firenze (FI), via O. da Pordenone n. 20;
3. SARIDA SRL con sede legale in Sestri Levante (GE), via Monsignor Vattuone 9/6;
4. MULTISERVIZI SRL con sede legale in ROMA (RM), via Durban n. 2/4;
5. FINTEL ENGINEERING SRL con sede legale in Milano (MI), via Luciano Manara n. 11;

CHE nella seduta di gara pubblica prevista in data 30.12.2019, iniziata alle ore 10:08 e terminata 
alle  ore  12:26,  il  responsabile  del  procedimento  del  presente  affidamento  ha  provveduto  alla 
verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti nonché del possesso dei 
requisiti di partecipazione dai medesimi dichiarati;

CHE alla seduta di gara pubblica ha assistito il Sig. Cardi Marco su procura rep. n. 40.351 - racc. 
n. 20.887 in data 22.11.2019 del Sig. Nicosia Federico in qualità di Amministratore Unico della 
società  NIVI CREDIT SRL, in copia agli atti;

CHE  all’esito  della  verifica  il  medesimo  responsabile  del  procedimento  rileva  che  la 
documentazione amministrativa presentata è completa e regolare;

VISTE le disposizioni dell'art. 29, comma1, e dell'art.204, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n. 50, che stabilisce, al fine di consentire eventuale riproposizione del ricorso ai sensi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

https://start.toscana.it/


dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, che il  provvedimento che determina per i 
concorrenti  alla  gara  le  ammissioni/esclusioni  alla  procedura  di  affidamento,  all'esito  delle 
valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-professionali  richiesti,  sia 
pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”;

VISTO l'art. 76, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 nel quale è prevista 
la comunicazione dell'esclusione ai candidati esclusi;

RITENUTO  di  approvare  il  verbale  della  gara  in  oggetto  relativo  alla  seduta  pubblica  del 
17.12.2019 che rimane depositato in atti;

VISTO l’art. .107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50  e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi in premessa citati, il verbale della gara in oggetto relativo alla seduta 
pubblica del 30.12.2019 che rimane depositato agli atti;

2. di ammettere alle fasi successive della gara in oggetto, per le motivazioni indicate in premessa, 
di tutti i concorrenti come da verbale sopra richiamato a cui si rinvia;

3. di stabilire che la seduta pubblica per la verifica della documentazione economica avrà luogo 
presso  il  Comando  Polizia  Municipale  di  Cortona,  Piazza  della  Repubblica  n.  1,  il  giorno 
03.01.2020 alle ore 10:00;

4.  di  pubblicare  la  presente  Determinazione  Dirigenziale  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito internet del Comune di Cortona all’indirizzo www.comunedicortona.it, nonché 
di dare avviso ai candidati,  ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50, del presente provvedimento che determina le ammissioni alla procedura, tramite il 
sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione;

5 di dare atto che successivamente alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale 
sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio  comunale,  saranno  assolti  gli  eventuali  obblighi  di 
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione 
Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione di cui al precedente punto 3., ai 
sensi dell'art. 120 comma 2-bis del codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2/7/2010 n. 104).

Cortona, 30.12.2019

Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante

Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i 
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note
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