
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA DEI SERVIZI DI VIGILANZA

n° 016 del 01 aprile 2014

REG. GEN. N° 618 DEL 16/04/2014 

Oggetto: CONSORZIO  GIVES  CON  SEDE  IN  NAPOLI.  ESTERNALIZZAZIONE  SERVIZIO  
CONTRAVVENZIONI  AL  CODICE  DELLA  STRADA.  RINNOVO  CONTRATTO  
REPERTORIO 892 DEL 20/05/2009.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

P R E M E S S O 

- Che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  63  del  28.07.2008  si  stabiliva  di 
esternalizzare i servizi relativi  alla gestione dei verbali di contravvenzione al Codice della 
strada, il relativo recupero crediti ed il servizio di rilevazione della velocità;

- Che  con  determinazione  a  contrattare  del  Responsabile  del  servizio  vigilanza  n.  29  del 
19.12.2008  veniva  indetta  gara  con  procedura  negoziata  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più  vantaggiosa ed approvati il  capitolato  speciale di  appalto e bando di 
gara;

- Che  con  contratto  di  appalto,  rep.  n.  892,  stipulato  in  data  20  maggio  2009  con  il  
Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  tra  Consorzio  GIVES  e  AREARISCOSSIONI 
S.p.A.,  aggiudicatario  dell'appalto,  l’Amministrazione  Comunale  di  Agropoli  affidava  il 
servizio gestione verbali per infrazioni al Codice della Strada, relativo servizio di recupero 
crediti  stragiudiziale,  riscossione  coattiva  e  servizio  di  noleggio  apparecchiature  per  il 
controllo della velocità;

- Che il bando di gara prescriveva all’art 3 che il servizio avrebbe avuto durata di 5 (cinque) 
anni e poteva essere rinnovato, d'intesa tra le parti, per successivi anni cinque massimi, previa 
verifica, da parte dell'Ente, dell'esistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse;

- Che  il  servizio  di  rilevazione  della  velocità  non  è  stato  mai  attivato,  come  da  formale 
contestazione del 22/11/2012;

- Che la  ditta  aggiudicataria  ha  altresì  dimostrato  di  aver,  a  causa  di  detto  inconveniente, 
fatturato  meno  del  50% di  quanto  preventivato  e  che  ha  possibilità  di  adire  le  autorità 
giudiziarie per il riequilibrio delle prestazioni e il danno conseguente;

- Che  l’amministrazione  comunale,  onde  evitare  il  protrarsi  di  un  defatigante  e  costoso 
contenzioso che potrebbe concludersi con un notevole danno per l'erario, ha proposto alla 
ditta di prorogare il servizio,  peraltro sin qui ben prestato, di cui al contratto rep. 892 del 
20/05/2009,  riattivando  le  precedenti  condizioni  e  in  ossequio  alle  prescrizioni  disposte, 



successivamente alla data di stipula del precitato contratto, dalla Circolare del Ministro degli 
Interni prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009;

- Che la ditta ha accettato e, pertanto, in luogo della percentuale spettante sugli incassi, così 
come contrattualmente determinata a seguito di aggiudicazione della gara di appalto e pari al 
30,10 % delle somme incassate dalla stazione appaltante a titolo di pagamento delle sanzioni 
per  violazioni  elevate  per  infrazioni  al  C.d.S,  si  conviene  e  si  pattuisce  che,  poichè  tale 
parametro previsto per il corrispettivo non risponde alle prescrizioni indicate dalla suddetta 
circolare, il corrispettivo spettante al Consorzio GIVES per le prestazioni eseguite in base alle 
obbligazioni contratte con il sinallagma de quo sarà determinato come di seguito elencato.

Corrispettivi di noleggio e di prestazioni su base mensile

 Per  la  fornitura  in  noleggio  di  ogni  apparecchiatura  fissa  monodirezionale  rilevatrice  di 
infrazioni ex art.  142 e per la sua installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, 
inclusi eventuali pezzi di ricambio, la prescritta segnaletica stradale, la taratura annuale e 
polizza assicurativa ALL-RISK si pattuisce un canone mensile pari ad € 2.800,00

 Per  la  fornitura  in  noleggio  di  ogni  apparecchiatura  fissa  bidirezionale  rilevatrice  di 
infrazioni ex art.  142 e per la sua installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, 
inclusi eventuali pezzi di ricambio, la prescritta segnaletica stradale, la taratura annuale e 
polizza assicurativa ALL-RISK si pattuisce un canone mensile pari ad € 4.200,00

 Per la fornitura in noleggio di una sala operativa informatica hardware e software per la 
gestione delle apparecchiature di rilevazione e l'immagazzinamento e la cernita delle prove 
video-fotografiche  delle  infrazioni  rilevate  con  i  dispositivi  di  cui  sopra  e  per  la  sua 
installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusi eventuali pezzi di ricambio, si 
pattuisce un canone mensile pari ad € 1.300,00

 Per ogni risorsa umana (una ogni 2.500 infrazioni-mese) da impiegare a tempo determinato 
quale ausiliare tecnico di polizia municipale per il servizio di sportello informativo per gli 
utenti e di back office interno, si pattuisce un corrispettivo mensile pari ad € 1.700,00

Corrispettivi per ogni prova video-fotografica prodotta 
 

 licenze d’uso di acquisizioni immagini, compresi gli oneri per le trasmissioni telematiche, 
per  ogni prova video-fotografica  prodotta  e ritenuta  valida dal  Pubblico Ufficiale  per la 
contestazione dell'infrazione € 3,50 

 indicizzazione dell'immagine con i dati salienti per l'elevazione del verbale, securizzazione 
delle  immagini,  repertorio  immagini  accertate,  servizio di  lettura  targhe,  per  ogni  prova 
video-fotografica  prodotta  e  ritenuta  valida  dal  Pubblico  Ufficiale  per  la  contestazione 
dell'infrazione € 5,50

Corrispettivi per ogni sanzione lavorata



 per l'utilizzo del software di gestione dell’iter sanzionatorio su piattaforma web, compresa 
assistenza e aggiornamenti normativi € 5,50 

 per i servizi sussidiari all’accertamento, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’attività di data 
entry, la digitalizzazione ed inserimento di tutti gli atti pervenuti presso l’ufficio di Polizia 
Municipale inerenti gli atti notificati, la gestione completa dei verbali all’estero ecc., stampa 
e imbustamento, lavorazione esito notifiche, gestione CAD e CAN € 14,50

 Ricerca anagrafica proprietario sconosciuto/trasferito € 4,00

 Ristampa e rinotifica verbale a seguito di ricerca anagrafica positiva € 2,50

 Sollecito epistolare per il verbale non oblato entro 60 giorni € 3,50

 Generazione del ruolo e /o del procedimento coattivo € 2,50

Corrispettivi per gestione ricorsi

 Gestione pratica del ricorso davanti al Prefetto € 12,00

 Gestione pratica del ricorso davanti al G. d. P. senza costituzione € 12,00

Onorari riconosciuti per il patrocinante 

 Gestione del ricorso davanti al G. d. P. con costituzione € 60,00

 Gestione dell'appello davanti al Tribunale con costituzione € 80,00

 Gestione del ricorso in Cassazione da pattuire di volta in volta

Si specifica che restano a carico della Pubblica Amministrazione le spese inerenti il consumo di 
energia elettrica, telefoniche, di visura al PRA, di incasso e le spese postali e di notifica. 
Si specifica,  altresì,  che in caso di vittoria di lite con il riconoscimento delle spese, spettano al  
Consorzio GIVES le somme liquidate quali  onorari riconosciuti  al patrocinante,  naturalmente al 
netto delle somme già pagate secondo la precedente tariffa. 

AL FINE DI NON ALTERARE LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO, 
DETERMINATESI  NELLA  FASE  DI  AGGIUDICAZIONE  DELLA  GARA  CON  LA 
FORMULAZIONE  DELL’OFFERTA  IN  ORDINE  AL  CORRISPETTIVO  RELATIVO 
ALLE  PRESTAZIONI  PREVISTE  DAL  CAPITOLATO  SPECIALE,  IL 
RICONOSCIMENTO ED IL RELATIVO PAGAMENTO DELLO STESSO, SPETTANTE 
AL CONSORZIO GIVES SECONDO LE TARIFFE PREVISTE DALLA PRECEDENTE 
TABELLA,  E'   E  SARA’  CORRISPOSTO  SINO  AD  UN  TETTO  MASSIMO 
RAPPRESENTATO  DAL  29%  (IN  LUOGO  DEL  30,10%  PRECEDENTEMENTE 



PATTUITO) DEGLI INTROITI OTTENUTI DAL COMUNE DI AGROPOLI A SEGUITO 
DELL’EFFETTIVO  PAGAMENTO  DI  TUTTE  LE  VIOLAZIONI  ELEVATE  DAL 
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, ANCHE AVVALENDOSI DELL’UTILIZZO DEI 
DOCUMENTATORI DI INFRAZIONI AL C.D.S.  OGGETTO DI NOLEGGIO, NONCHE’ 
DI TUTTI I SERVIZI PREVISTI QUALI PRESTAZIONI DELL’APPALTATORE, FINO 
AD  UN  IMPORTO  COMPLESSIVO  DELLE  SOMME  INCASSATE  DA  PARTE  DEL 
COMUNE DI AGROPOLI PARI  AD € 450.00,00;  PER LE SOMME INCASSATE DAL 
COMUNE OLTRE € 450.000,00 IL TETTO MASSIMO SPETTANTE AL CONSORZIO 
GIVES SARA' PARI AL 26%.

ESULA DALLA PREDETTA PATTUIZIONE ESPRESSA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
IL  CORRISPETTIVO  SPETTANTE  ALL'APPALTATORE  IN  PUNTO  "ONORARI 
RICONOSCIUTI AL PATROCINANTE".
Pertanto, sulla base delle dette condizioni e su quelle già raggiunte in sede di esecuzione del 
contratto rep. 892 del 2009, 

  D E T E R M I N A

di rinnovare il contratto di appalto per anni 5 con scadenza il 20/05/2019.-

Magg. Dott. Comm.sta M. CRISPINO

       per accettazione:
L'Amministratore Unico     
   del Consorzio GIVES  

                  

 Sig. Riccardo Maggiulli      


