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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 185 Del 13/03/2019     

 

Polizia Locale 

 

OGGETTO: SERVIZIO PROCEDIMENTO DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE ATTI - 
AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL - CIG 74626895C7  
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 
 

PREMESSO che l’ Ufficio verbali del Corpo Unico di Polizia Locale ha tra le proprie 
attività istituzionali la gestione delle sanzioni amministrative; 
     
   ATTESO che le infrazioni accertate con verbale che contiene gli estremi della 
violazione, deve essere registrato, notificato sia all’effettivo trasgressore che al 
relativo obbligato in solido, entro precisi termini sanciti dalle norme vigenti; 
 
  TENUTO CONTO che successivamente all’acquisizione e alla catalogazione delle 
infrazioni rilevate dagli Agenti di Polizia Locale, la gestione dei verbali avviene per 
mezzo di un software specializzato tale da provvedere automaticamente alla 
predisposizione  della postalizzazione e notificazione degli atti, predisponendo a 
tal fine il relativo plico raccomandato e che gestisce anche tutte le altre fasi fino 
all’eventuale riscossione coattiva delle sanzioni non pagate; 
 

CONSIDERATO che il servizio gestione procedimento di notifica e postalizzazione 
deve essere giuridicamente continuativo, al fine di rispettare i termini per la 
notificazione dei verbali, essendo esplicitamente l’unico modo efficace ed 
efficiente a garantire un servizio previsto dalla legge; 

 
VISTO a quanto è stato pattuito lo scorso anno  con la stesura del capitolato speciale 

(in allegato), che detta le condizioni connesse alla fornitura del servizio di postalizzazione 
e notificazione degli atti del Corpo di Polizia Locale, ossia: 

valutato che l’analisi svolta ha evidenziato come soluzione più adeguata quella 
relativa al mantenimento del software in uso e del relativo servizio offerto dalla ditta 
Gaspari Srl che – per le caratteristiche intrinseche del prodotto e per le circostanze di 
seguito evidenziate – si caratterizza come fornitura di bene/servizio infungibile, non 
esistendo soluzioni alternative ragionevoli per le esigenze del Comando Polizia Locale in 
particolare: 

 il software in uso al Comando Polizia Locale è stato nel corso degli anni 
implementato e personalizzato sulla base delle esigenze del Comando e 
che il passaggio ad altro software comporterebbe la perdita di quanto 
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sopra o quanto meno un tempo non ragionevolmente congruo per 
l’implementazione delle personalizzazioni esistenti; 

 il software in uso al Comando è strumento utilizzato e conosciuto da tutti gli 
operatori ed il passaggio ad altro software comporterebbe la necessità di 
istruire tutti gli operatori con notevole costo per il Comando sia in termini 
economici che di efficienza operativa; 

 che il servizio attualmente fornito dalla ditta Gaspari Srl risulta più completo 
e con caratteristiche migliori rispetto ad analoghi servizi proposti e presenti 
nelle piattaforme MEPA ed INTERCENTER;  

 che, sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida dell’ANAC, si è 
provveduto ad effettuare una indagine di mercato inviando una richiesta di 
manifestazione di interesse con la descrizione del servizio richiesto a ditte 
specializzate del settore quali quelle che hanno partecipato al Bando di 
Gara d’Appalto “ Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione 
delle sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Locale” indetto 
da  INTERCENT-ER – Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici 
- Regione Emilia-Romagna; 

 che la richiesta di manifestazione di interesse non ha avuto esito positivo 
(nessuna ditta interpellata ha risposto);  

 
CONSIDERATA che vi è stata la necessità di garantire tempestivamente il servizio 

di postalizzazione e notificazione dei verbali per un periodo di almeno 3 anni che si 
è ritenuto congruo per poter consentire da un lato la continuità del servizio che si 
caratterizza come fornitura di bene infungibile, non esistendo in quel frangente 
soluzioni alternative, ragionevoli per sopperire tutte le esigenze del Comando 
Polizia Locale e dall’altro di poter effettuare una nuova verifica volta ad accertare 
la permanenza delle caratteristiche di infungibilità del servizio;    

 
TENUTO PRESENTE che era stato effettuato un primo impegno di spesa relativo 

all’anno 2018, rimandando all’assunzione di successivi impegni di spesa per gli 
anni 2019 e 2020; 
 

 

CONSIDERATO inoltre che la Ditta  GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. ha garantito la 
continuità del servizio nelle more dell’adozione del presente provvedimento; 

 
VALUTATO quanto sopra espresso e prendendo atto della disponibilità 

manifestata dalla Ditta già esecutrice, si procede all’affidamento diretto sino al 
31/12/2020 alla Società GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - VIA MINGHELLI 18 
CADRIANO, GRANAROLO DELL'EMILIA (BO); 

 
 
 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
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delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
Visti: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DE T E RM INA  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la forniturta del servizio di 

postalizzazione e notificazione degli atti del Corpo Polizia Municipale alle condizioni 
previste nel capitolato speciale allegato al presente provvedimento per gli anni 
2018, 2019 e 2020 alla ditta GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - VIA MINGHELLI 18 
CADRIANO, GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) per una somma preventivata 
complessiva di euro 322.812,00 (IVA Compresa) relativa al numero di atti 
complessivamente previsti nel periodo di riferimento pari a 31.500. Costo base di 
riferimento per ogni atto/verbale è di Euro 8,40 IVA Esclusa; 

 Di impegnare relativamente all'anno 2019 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti 
somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di 
euro 107,604.00 sui capitoli di seguito elencati: 

 
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  3032  65  

20

19 

 SPESE PER 

NOTIFICAZIONE 

VERBALI SANZIONI 

 

03.0

1 

 

1.03.02.16.

999 

 S  

107,604.

00 

 159 - GRAFICHE E. 

GASPARI S.R.L. - VIA 

MINGHELLI 18 

CADRIANO, 

GRANAROLO 

DELL'EMILIA (BO) 

GRANAROLO 

DELL'EMILIA (BO), 

cod.fisc. 

00089070403/p.i. IT  

00089070403 

 null 

 

  
 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è  per 

l'anno 2019 il 31/12/2019. 
 

Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale 
l’impresa/professionista/società GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - VIA MINGHELLI 18 CADRIANO, 

GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)  si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 74626895C7. 
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Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 

2 della Legge 266/2002. 
 

  
 

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 
 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Patrizia Davolio 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisa Prandini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

185 13/03/2019 Polizia Municipale 18/03/2019 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO PROCEDIMENTO DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE ATTI - 

AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL - CIG 74626895C7  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/782 

IMPEGNO/I N° 794/2019 
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