
REGISTRO GENERALE N. 343 del 14/12/2021

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)
AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 14/12/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GARA DI APPALTO AVENTE CIG: 
8522517B81

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

OGGETTO
PER
ESTESO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SUSSIDIARIA DEI

PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA IVI COMPRESA LA FORNITURA

MEDIANTE NOLEGGIO DI MISURATORI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI

MASSIMI DI VELOCITÀ PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA CIG: 8522517B81 Provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni all’esito della verifica
della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice
nonché la sussistenza dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 83 del Codice

Premesso che:

- con propria precedente determinazione a contrattare n. 73 del 24.11.2020 esecutiva, si è
stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui agli
artt.  60  e  71    del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  s.m.i.  per  l’affidamento  del  servizio
specificato  in  oggetto,  utilizzando  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo;

- in data 03.12.2020 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market,  Segen
S.p.A il bando di gara relativo all'appalto in oggetto;

-  in  data  04.12.2020  è  stato  pubblicato  sul  profilo  del  committente  il  bando  di  gara  relativo
all'appalto in oggetto; 
 
Considerato che nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 19.01.2021 alle
ore  12:00  sono  pervenute  n.  2  offerte  da  parte  degli  operatori  economici  indicati  nell'elenco
allegato (All. A, parte integrante del presente provvedimento); e che non sono pervenute offerte
fuori termine; 

Vista la propria precedente determinazione n. 28 del 10.06.2021 con la quale è stata nominata la
commissione giudicatrice della gara d’appalto in oggetto; 

 
Dato  Atto  che,  il  giorno  17.11.2021  il  seggio  di  gara  ha  esaminato  le  buste  contenenti  la
documentazione amministrativa; 

Rilevato  che non  si  è  riscontrata  la  regolarità,  da  parte  di  un  operatore  partecipante,  della
documentazione presentata e che si è reso pertanto necessario attivare le procedure di soccorso
istruttorio previste dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, procedure della cui conclusione si
è dato atto nella seduta del 01.12.2021;
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Dato  atto  che nella  seconda  seduta  di  gara,  tenutasi  il  01.12.2021  il  Presidente  della
Commissione ha proposto al RUP l’esclusione della Sarida s.r.l., in quanto “la ditta Sarida srl non
ha espressamente indicato il numero di registrazione in AgiD Marketplace del software utilizzato
(indicazione esatta del numero e data di registrazione), richiesto dal bando a pena di esclusione”;

Accertato  che risulta  assente,  come  richiesto  dal  bando,  la  dichiarazione  che  attesti,  pena
l’esclusione, che il software per la gestione del ciclo sanzionatorio proposto, è registrato all’interno
della piattaforma denominata “Cloud Marketplace” di AgID, secondo quanto disposto dalle circolari
AgID n. 2 e n. 3 del 09 aprile 2018, con indicazione esatta del numero e data di registrazione;

Considerato che a  seguito della  valutazione dei  requisiti  soggettivi  e  tecnico-professionali  gli
operatori  economici  ammessi  ed  esclusi  dalla  procedura di  gara  risultano  indicati  nell'allegato
elenco (All.to A, parte integrante del presente provvedimento); 
 
Dato Atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
Visto l’articolo 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

1 di approvare le premesse della presente determinazione;

2  di  ammettere  e  di  escludere  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  gli  operatori  economici
dettagliatamente indicati nell'allegato elenco (All.to A, parte integrante del presente provvedimento); 

3 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

4 di comunicare a mezzo PEC tramite piattaforma telematica Net4market, il presente provvedimento
a tutti i concorrenti che hanno formulato offerta; 

5 di dare atto che l'Ufficio cui rivolgersi (previo appuntamento) per prendere visione dei documenti
relativi alle ammissioni/esclusioni è: l’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Civita D’Antino (AQ)
dalle ore 08:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato;

6 di dare atto, ai sensi e per gli  effetti  di quanto disposto dall’art.  147-bis,  comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio
dell’ente  e  pertanto,  non  necessitando  del  visto  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione  della
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo
con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

7 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

8 di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è il sig. Riccardo De Michele, il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla
stipula del contratto d’appalto;
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Allegato A

 TABELLA OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E/O ESCLUSI

NUMERO OPERATORE CANDIDATO
AMMISSIONE/
ESCLUSIONE

1 Traffic Tech s.r.l.
AMMESSA

2 Sarida s.r.l. ESCLUSA

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli
interni, alla proposta n.ro 477  del 14/12/2021 esprime  visto  FAVOREVOLE.

CIVITA D'ANTINO, lì 14/12/2021

Il Responsabile del Servizio 

F.to  DE MICHELE RICCARDO

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 562

Il  14/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  343 del 14/12/2021 con
oggetto:
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GARA DI APPALTO AVENTE CIG: 8522517B81

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  DE MICHELE RICCARDO  il 14/12/2021.
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