CITTA’ DI VIGEVANO
U.O.C. Segreteria Comando, Contravvenzioni, Contenzioso, Infortunistica
Stradale e Polizia Giudiziaria
U.O.S. Segretaria Comando

Determinazione del Registro Generale
N. 496 / 2019
OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 439 DEL 29/04/2019

IL DIRIGENTE
Preso atto che, con determina n. 1034/2015, è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento
del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative del Comando Polizia Locale
del Comune di Vigevano, per la durata di tre anni dalla data d'aggiudicazione.
Considerato che, con determinazione dirigenziale n° 128/2016, è stato definitivamente aggiudicato
alla Ditta MEGASP s.r.l., in A.T.I. con la Ditta GE.FI.L. s.p.a., per l’anno 2016 – 2019 (scadenza
contratto 04.03.2019), il servizio di esternalizzazione delle procedure sanzionatorie amministrative
di competenza del Comando Polizia Locale.
Preso atto che, tra il Comune di Vigevano e la Ditta MEGASP S.R.L., capogruppo mandataria di
ATI costituita con la società GE.FI.L. s.p.a., è stato sottoscritto un contratto che impone alla ditta
aggiudicataria di provvedere alla gestione della postalizzazione degli assimilati agli atti giudiziari,
assicurando la stampa, l’eventuale imbustamento nonché l’affrancatura, ove necessario, ed il
recapito delle notifiche con raccomandata AR.
Preso atto che per procedere alla regolarizzazione relativa alla posta spedita la ditta aggiudicataria
anticipa il costo relativo all’affrancatura, così come previsto dal capitolato speciale d’appalto.
Visto che la sopraccitata azienda GE.FI.L. s.p.a. provvede, tramite Postel, alla stampa delle
sanzioni amministrative relative al Codice della Strada e che la stessa Postel effettua direttamente
le notifiche delle sanzioni poiché il servizio è inscindibile rispetto alla stampa dei verbali.
Preso atto che tale modalità operativa non comporta alcun costo aggiuntivo rispetto all’ordinaria
notifica diretta tramite Poste Italiane.
Considerato, pertanto, che è necessario affidare a MEGASP s.r.l., in A.T.I. con la ditta GE.FI.L.
s.p.a., il servizio di postalizzazione in quanto lo stesso è complementare al servizio di stampa delle
violazioni amministrative.
Visto che le spese di notifica vengono anticipate dalla GE.FI.L. s.p.a. e che, pertanto, devono
essere ad essa rimborsate dal Comune di Vigevano.

Preso atto che il Comando Polizia Locale, attraverso l'ufficio Contravvenzioni, richiede,
mensilmente, alla ditta MEGASP sr., in A.T.I. con la ditta GE.FI.L. spa, la notifica di circa 1.600
sanzioni amministrative relative al Codice della Strada.
Considerato che le sanzioni amministrative notificate nel corso dell’anno 2018 si sono rivelate
maggiori rispetto alle previsioni, e che, pertanto, gli impegni di spesa assunti nell’anno 2018 non
sono risultati sufficienti a coprire i costi del servizio.
Preso atto della fattura n. 007484 del 31/12/2018, emessa dalla ditta GE.FI.L. spa per un importo
di € 6.480,45, relativa al rimborso delle spese sopra citate riferite al mese di Dicembre 2018, e
pervenuta al Comando in data 11/01/2019.
Considerato che la fattura n. 007484 del 31/12/2018 riportava nella causale un numero di
Determina Dirigenziale errato, alla stessa è stato dato “parere negativo”;
considerato che, a seguito di quanto sopra detto, la ditta GE.FI.L. spa ha emesso una nota di
credito n. 007512 il 31/12/2018, pari ad € 6.480,45, relativa alla fattura n. 007484, e che tale nota
di credito è stata accettata, stornando di fatto la predetta fattura;
preso atto che:
•

continuando a persistere il debito nei confronti della ditta GE.FI.L. spa, con Delibera di
Consiglio Comunale n. 30 del 12/04/2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
riconoscimento del debito fuori bilancio a favore della stessa;

•

con determina dirigenziale n. 439 del 29/04/2019, è stato adottato un impegno di spesa a
favore della ditta GE.FI.L spa, per un importo pari ad € 6.480,45;

•

la ditta su indicata in data 30/04/2019 ha emesso la fattura n. 000202, a sostituzione di
quella precedentemente inviata, di pari importo.

Considerato che, per i motivi sopra descritti, il debito fuori bilancio, riconosciuto per la fattura n.
007484, deve di fatto intendersi riferito alla nuova fattura n. 000202 del 30/04/2019 emessa dalla
ditta GE.FI.L. spa;
DETERMINA
1. per quanto sopra esposto, di rettificare la Determina Dirigenziale n. 439 del 29/04/2019;
2. di riconoscere, per quanto esposto in premessa, la possibilità di adottare gli atti per la
soddisfazione del credito alla ditta GE.FI.L. spa, per la somma di € 6.480,45, relativo alla
fattura n. 000202 del 30/04/2019;
3. di dare atto che la somma di € 6.480,45, a favore della ditta GE.FI.L. spa, è stata
impegnata sul capitolo 10301046/0 “spese postali” del Bilancio di Previsione 2019, con
l’impegno n. 3576/2019;

4. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 15/05/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

