COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 184 del 12/07/2019
OGGETTO: ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTI REP. N. 3470 E REP. N. 3472.
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio alle ore 11:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 184 del 12/07/2019

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: ACCORDO PER ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTI REP. N. 3470 E REP. N.
3472.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– il Comune di Cittadella, capofila del Distretto di Polizia Locale PD1A, ha in essere un
contratto d'appalto rep. n. 3470 (società MEGASP) per l'affidamento del servizio di
gestione globale del procedimento di notifica e postalizzazione atti sanzionatori la cui
scadenza è prevista per dicembre 2020;
– in data 15.04.2015 il Comune di Cittadella ha altresì sottoscritto il contratto d'appalto rep.
n. 3472 (società Ge.Fi.l) per il servizio di riscossione, rendicontazione, riversamento
delle sanzioni del codice della strada la cui scadenza era fissata per Aprile 2018;
– a fine dell'anno 2017 l'importo complessivo liquidato a favore della società Ge.Fi.l per il
servizio di cui al contratto rep. n. 3472, era pari ad € 96.716,80 e quindi il valore
complessivo del contratto di € 37.500,00 era già stato ampiamente superato, ivi
compresa la relativa eventuale ripetizione;
DATO ATTO che, a seguito anche di quanto deciso nell’Assemblea dei Sindaci del
Distretto di Polizia Locale PD1A nel senso della non opportunità di avvalersi della
ripetizione dei servizi forniti dalle società sopra indicate, è seguita una comunicazione a
queste ultime, da parte del Comune di Cittadella, appunto quale capofila del citato
Distretto di Polizia Locale PD1A, stabilendo di non avvalersi del rinnovo dei contratti rep.
n. 3470 e rep.n. 3472, alla quale ha poi anche fatto seguito un incontro con il
rappresentante delle predette società MEGASP e Ge.fi.l (in quanto la società MEGASP è
una controllata della società Ge.Fi.l), unitamente a tutti i Comandanti e responsabili dei
Comandi di polizia Locale aderenti alla convenzione, per l'ottenimento di una riduzione
significativa del costo in considerazione dell'intervenuto esaurimento del CIG di gara della
società MEGASP, nonché per stabilire l'indizione di una nuova procedura di affidamento
per il servizio di riscossione, rendicontazione e riversamento delle sanzioni del codice
della strada;
CONSIDERATO che la società Ge.fi.l, in data 09.03.2018, comunicava al Comune di
Cittadella, capofila del Distretto di Polizia Locale PD1A, di accettare la prosecuzione
dell'attività di riscossione, rendicontazione e riversamento delle sanzioni del codice della
strada dal 16.04.2018 alle stesse condizioni di cui alla convenzione rep. n. 3472 del
15.04.2015, ma rinunciando al previsto corrispettivo;
CONSIDERATO altresì che l’eventuale risoluzione anticipata del contratto rep. n. 3470 con
MEGASP, come confermato anche da apposita consultazione avvenuta con un legale
esperto della materia, avrebbe potuto comportare un possibile contenzioso, oltre che una

inammissibile interruzione del servizio, con riflessi negativi sia per i Comuni che per la
collettività servita e con potenziale grave danno nelle more della definizione della nuova
procedura di gara che, a propria volta, potrebbe poi essere potenzialmente connotata da
possibili contenziosi tali da rallentare la sua definizione;
ATTESO che, ai fini dell'indizione della procedura di gara, il Comune di Cittadella, capofila
del Distretto di Polizia Locale PD1A, avrà contezza nei mesi di agosto/settembre dell'anno
in corso del numero esatto di Comuni che intendono continuare ad aderire a tale servizio
ai fini della successiva indizione della procedura ad evidenza pubblica, e ciò in quanto è di
imminente scadenza la convenzione della gestione associata del servizio di Polizia Locale;
CONSIDERATO pertanto che risulta aderente all’interesse pubblico ed opportuno stabilire,
sin d'ora, che il servizio
attualmente in essere con l'ATI e con Ge.Fi.l venga prestato
sino ad aprile 2020 prevedendo altresì, quale termine massimo, il mese di dicembre 2020
ovvero
l'originaria scadenza naturale del contratto
laddove l'indicenda procedura
di gara non si fosse ancora conclusa per qualsiasi
motivo allo stato non ipotizzabile, ma
possibile soprattutto in procedure di questo
genere che presentano forti criticità;
DATO ATTO che:
– l'ATI composta da MEGASP e Tecnotraffico ora Multiservizi ha già manifestato la propria
volontà di garantire la continuità del servizio in essere alle stesse condizioni economiche
definite nel contratto rep. n.3470;
– la Ge.Fi.l ha già manifestato la propria volontà di garantire la continuità del servizio
in
essere alle stesse condizioni economiche definite nel contratto rep. n.3472, ma
rinunciando al corrispettivo;
VISTA la bozza di accordo di atto aggiuntivo predisposta, avvalendosi anche del supporto
giuridico di un legale, e che forma parte integrante della presente delibera;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n.° 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000;
VISTI il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 600/97, esecutiva, e il Regolamento Comunale
di Contabilità, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 52/96,
esecutiva;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
RITENUTA la necessità di provvedere in conseguenza;

DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, l'allegata bozza di atto aggiuntivo tra il Comune di Cittadella,
capofila del Distretto di Polizia Locale PD1A e l'ATI composta da MEGASP e
Tecnotraffico ora Multiservizi e la società Ge.Fi.l. per la successiva stipula;
2. di prevedere, la prosecuzione nell'esecuzione dei contratti in essere di cui al rep. n.
3470 e al rep. n. 3472, alle condizioni in premessa indicate, al fine di garantire la
continuità dei servizi di che trattasi nelle more dell'indizione della nuova procedura di
gara;
3. di riservarsi l’indizione, prima possibile, della procedura di gara in merito all’oggetto;
4. di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000.
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 32 del 12.07.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

