Area Ambiente
Servizi di polizia provinciale

Determinazione n. 1591
del 09/08/2016

Oggetto: Accettazione proposta di AS2 relativamente al servizio di recupero insoluti da attività
sanzionatoria di cui alle infrazioni CdS rilevate sulla strada provinciale n. 65 "Volto di
Rosolina – Rosolina mare", in Comune di Rosolina.
Il Dirigente
VISTO il Decreto del Presidente n. 99/26711 del 20/07/2016 con il quale è stato approvato il Piano
Economico di Gestione per l'anno 2016;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell'Area ad
esso assegnata per il raggiungimento degli obbiettivi contenuti nello stesso programma disponendo
altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192 del D. Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 58/14930 del 04/04/2013 è stato
deciso di installare n. 2 apparecchiature per il rilevamento della velocità affidando contestualmente
l'intero servizio alla Società partecipata AS2 srl;
DATO atto che la Provincia di Rovigo è partecipante, con altre amministrazioni pubbliche, alla
Società AS2 srl Azienda Servizi Strumentali (Cod. Fiscale e P.IVA 01396160291) con sede in
Rovigo, via della Resistenza n. 4, cosiddetta in house – providing, costituita in attuazione alla legge
n. 248 del 04.08.2008, la quale eroga servizi da svolgere esclusivamente a favore degli enti
partecipanti;
CONSIDERATO che con nota PEC, prot. provinciale n. 18981 del 24 maggio 2016, la Ditta AS2,
tenendo conto dell'obbligo da parte degli Enti Locali di recuperare gli insoluti da attività
sanzionatoria, ha proposto il servizio di recupero insoluti da attività sanzionatoria di cui alle
infrazioni CdS rilevate secondo gli affidamenti in essere;
TENUTO CONTO che a tutt'oggi la Società AS2 ha svolto correttamente e puntualmente il servizio
che le era stato affidato con Delibera della Giunta Provinciale n. 58/14930 del 04/04/2013;
VISTA la proposta suindicata che prevede:
•

controllo delle liste di carico elaborate;
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•

sollecito bonario;

•

notifica ingiunzione fiscale

•

nuovo sollecito di pagamento;

•

riscossione coattiva.

RISCONTRATO, che al momento presente, né nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. né
nell’ambito del programma denominato “Acquisti in Rete della P.A.”, attuato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze attraverso la gestione della Consip S.p.A. ex articolo 26 Legge
Finanziaria per l'anno 2000 - L. 488/99 e D.M. del 24.02.2000, non è attiva alcuna convenzione
relativa a forniture analoghe a quelle di cui sopra;
CONSIDERATO che da un confronto sul mercato la proposta offerta da AS2 è risultata
economicamente vantaggiosa poiché per lo svolgimento del servizio sarà dovuto ad AS2 un
corrispettivo pari al 20% sulle somme effettivamente recuperate, oltre all'IVA di legge;
CONSIDERATO tuttavia di non procedere né al sollecito bonario che al nuovo sollecito di
pagamento poiché non attività obbligatorie per legge;
DATO ATTO che il pagamento non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 136/2010, in
base a quanto disposto nella determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4
del 7 luglio 2011 al punto 3.6, essendo relativo ad affidamento c.d. in house;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente
provvedimento;
2. Di accettare a far data 1° settembre 2016, relativamente all'installazione e gestione dei
rilevatori fissi di velocità sulla strada provinciale n. 65 "Volto di Rosolina – Rosolina mare",
in Comune di Rosolina la seguente proposta formulata dalla società AS2 srl Azienda Servizi
Strumentali con sede in Via D. Resistenza n. 4 – 45100 ROVIGO – P.IVA 01396160291:
•

controllo delle liste di carico elaborate;

•

notifica ingiunzione fiscale;

•

riscossione coattiva.

3. Di comunicare alla sopracitata Azienda la presente determinazione, ai sensi dell’art. 35,
comma 1 del D.L.vo 25.02.1995, n. 77;
4. Di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria per gli
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adempimenti di cui all’art. 151, comma 4, del D. L.vo 18.08.2000, n. 267 e per il tramite di
quest’ultimo, alla Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi per i successivi
adempimenti di sua competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

