7^SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
n.__17__ del_16\02\2018___________
Reg. Gen. n°_99____del 16\02\2018_________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
OGGETTO Gestione dei verbali
di infrazione al
C.d.S.
Revoca gara e
rinnovo contratto con
Poste Italiane spa.

CIG : 7350435AD7

Il Responsabile del Settore
_________________
(f.to Avv. Francesco CALIA)

Il Responsabile del procedimento
__________________
(f.to Comm. Maurizio Frangiamore)

PREMESSO che questo Comune, con delibera di Giunta
Municipale n° 265 del 01/10/2007, ha previsto di
esternalizzare il servizio di gestione dei verbali inerenti il
codice della strada;
Che con successivo atto dirigenziale n° 144 del 18/10/2016 il
servizio de quo è stato affidato alla Società Poste Italiane
S.p.A.;
Che l’esperienza acquisita consente di affermare che il servizio
reso dalla Società si presenta economico, sicuro ed efficiente
nel rispetto della normativa vigente;
Che la Società Poste Italiane in data 11/09/2017 ha
comunicato la cessazione del servizio per scadenza del
contratto;
Che la legge n° 124 del 04/08/2017 all’art. 1, comma 57, lett.
b), ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017,
l'abrogazione del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, con
conseguente soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla
società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio
postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e
comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del
1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle
violazioni al codice della strada ai sensi del d.lgs. n. 285 del
1992, art. 201;
Che questo Comando con determina dirigenziale n° 5 del
16/01/2018 ha previsto di bandire una gara al fine di
individuare il nuovo gestore del servizio de quo;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999 n° 261 recante
“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”;
Vista la delibera n° 129/15/CONS dell’11 marzo 2015 recante
“Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi
per l’offerta al pubblico di servizi postali”;
Vista la legge 20 novembre 1982 n° 890 recante “Notificazioni
di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione di atti giudiziari”;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 recante
“Nuovo codice della strada” e in particolare l’art. 201, in
materia di notificazioni delle violazioni;
Visto l’art. 1 comma 58 della legge 4 agosto 2017 n° 124
recante “legge annuale per il mercato e la concorrenza” che
attribuisce all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il
compito di adottare, entro novanta giorni dalla sua entrata in
vigore, un regolamento in materia di rilascio delle licenze
1

individuali speciali per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo del servizio postale e di
comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazioni di atti giudiziari di cui alla legge 20
novembre 1982 n° 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo del servizio postale previste
dall’art. 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n°285, che definisca specifici
requisiti ed obblighi, rispettivamente, in materia di affidabilità, professionalità e onorabilità e in materia di
sicurezza, qualità, continuità, disponibilità ed esecuzione dei servizi richiesti per il rilascio delle licenze;
Vista la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n° 348/17/CONS del 13 settembre 2017
con cui è stato pubblicato il documento relativo alla regolamentazione del rilascio delle licenze per svolgere
il servizio di notificazione a mezzo del servizio postale di atti giudiziari;
Che ad oggi l’AGCOM non ha definito i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori interessati al
rilascio dello specifico titolo autorizzatorio;
Che il Ministero dello Sviluppo Economico non ha pubblicato il disciplinare per il rilascio delle licenze a
potere effettuare le notifiche relative ai verbali del codice della strada;
Considerato che ad oggi l’unico fornitore del servizio più volte citato resta la Società Poste Italiane spa;
Considerato che è necessario ed indispensabile assicurare la prosecuzione del servizio in questione poiché
altrimenti si rischierebbe la prescrizione dei verbali emessi da questo Comando inerenti le infrazioni al c.d.s.
Ritenuto opportuno, per le motivazioni suddette, revocare la determina n° 5 del 16 gennaio 2018 con cui si è
proceduto a bandire la gara ed a pubblicare gli atti relativi e contestualmente procedere al rinnovo del
contratto in essere con scadenza il 26 aprile 2018 fino a quando non sarà avvenuta l’effettiva liberalizzazione
del servizio di notifica dei verbali inerenti il codice della strada previsti dall’art. 201 della legge 285/1992;
Accertato che il provvedimento viene emesso in assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, sia per
quanto attiene al Dirigente che sottoscrive l’atto medesimo, ai sensi dell’art.6 bis della L. n.241/1990, del
co.2, art.6 del D.P.R. n.62/2013 – “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
della Delibera di Giunta Comunale n.249/2013 – “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di
Sciacca” e della Delibera di Giunta Comunale n.13/2016 – “Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2016-2018”, sia per il Responsabile del procedimento come nominato ;
Viste la l.r. n.48/1991, la l.r. n.23/1998, la l.r. n.30/2000 e la l.r. n.10/1991 ;
Vista, altresì, la l.r. n.12/2011 ;
VISTO l’artt. 184 del T.U.EE.LL. (d.lgs.267/2000);
Per tutto quanto sopra premesso
PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte:
1. Revocare la determina dirigenziale n° 5 del 16 gennaio 2018 con la quale è stata bandita la gara per
l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di esternalizzazione più volte citato ed i relativi
atti di gara;
2. Di dare atto che nelle more del perfezionamento dell’iter normativo previsto per l’abilitazione di
soggetti privati allo svolgimento del servizio in questione si reputa opportuno e necessario rinnovare
il rapporto oggi vigente, agli stessi patti e condizioni, che intercorre tra il comune di Sciacca e la
Società Poste Italiane spa;
3. Di revocare gli impegni finanziari assunti e discendenti dalla determina 5 del 2018;
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet da eseguirsi, a pena di
nullità, entro sette giorni ai sensi dell’art.18 c.1 l.r. n.22/2008, come modificato dall’art.6 c.1 l.r.
n.11/2015, nonché su “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 della legge n° 33/2013 e
s.m.i.;

Il Responsabile del procedimento
f.to Comm. Dott. Maurizio Frangiamore
IL DIRIGENTE
VERIFICATO :
 la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;
 il rispetto della tempistica della legge;
 l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
 la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
2



che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. non sussistono situazioni di conflitto, anche
potenziali, di interesse che pregiudicano l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscritto
Dirigente;
 esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte:
1. Revocare la determina dirigenziale n° 5 del 16 gennaio 2018 con la quale è stata bandita la gara per
l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di esternalizzazione più volte citato ed i relativi
atti di gara;
2. Di dare atto che nelle more del perfezionamento dell’iter normativo previsto per l’abilitazione di
soggetti privati allo svolgimento del servizio in questione si reputa opportuno e necessario rinnovare
il rapporto oggi vigente, agli stessi patti e condizioni, che intercorre tra il comune di Sciacca e la
Società Poste Italiane spa;
3. Di revocare gli impegni finanziari assunti e discendenti dalla determina 5 del 2018;
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet da eseguirsi, a pena di
nullità, entro sette giorni ai sensi dell’art.18 c.1 l.r. n.22/2008, come modificato dall’art.6 c.1 l.r.
n.11/2015, nonché su “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 della legge n° 33/2013 e
s.m.i.;
Sciacca, li’ 16\02\2018
Il Dirigente/C.te la P.M.
(f.to Avv. Francesco CALIA)

DATO ATTO che, ai sensi del comma.4, art.3, Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso:
 Giurisdizionale al T.A.R. Sicilia/Palermo, ai sensi dell’art.2 lett. b) e art.21 della L. n.1034/1971 e
ss.mm., entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza ; ovvero
 Straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro giorni 120 (centoventi) decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della Determinazione
Dirigenziale
Parere favorevole reso con la sottoscrizione della determinazione
Il Responsabile del

Settore 7°

f.to Avv. Francesco Calia
Sciacca, lì …16\02\2018……………………

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base
alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione
dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria nel capitolo 12020/1 del bilancio comunale
per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.
riferimento PEG di settore, cap. ___.
Impegno di spesa n. ______.
Il Responsabile del 2° Settore Ragioneria, Finanze e Tributi
Dott. Filippo Carlino
Sciacca, lì ………………………

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 e dell’art. 12 della
L.R. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal____________________
al____________________ con inserimento nel sito telematico dell’Ente (Reg. Pub.
N°_________) ed affissione all’Albo Pretorio (Reg. Pub. N°_________)
Il Messo Comunale
__________________________
Sciacca lì, __________
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