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SETTORE:  Settore 1 

UNITA’ OPERATIVA:  CONTROLLI INTERNI E CONTENZIOSO 
 

(Proposta N.  2018/570) 
 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE   N.  20  del  29/03/2018    

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE SANZIONI SULLE VIOLAZIONI 
AL CODICE DELLA STRADA 1/4/2018 - 1/4/2021. 

 

  

L’anno duemiladiciotto e questo dì ventinove del mese di marzo alle ore 20.00 in CAMAIORE 

nella sala consiliare “Pierantonio Graziani”, su invito diramato dal Presidente del Consiglio ai 

sensi del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE in seduta pubblica urgente. 

Presiede l’adunanza il Sig. Favilla Andrea, Presidente del Consiglio Comunale. 

 

Componenti presenti n. 22 assenti 3 . 

 
cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

DEL DOTTO Alessandro  Sindaco X      

BOCCARDO Andrea X   RUGANI Michela X  

MENCHETTI Iacopo X   LUNARDELLI Marco X  

SPELTA Daniele  X  FAVILLA Andrea X  

TOMMASI Tamara X   BERTOLA Giampaolo X  

PEDONESE Federico X   IACOMINI Alberto X  

D’ALESSANDRO Gloria X   DI GIUSTO Fabrizio X  

MAGGI Fabrizio X   ERRA Riccardo X  

DALLE LUCHE Graziano X   MANCINI Marcello X  

ROMBI Nicola X   ANDREINI Mario  X 

BENEDETTI Angelo X   MICHELI Riccardo X  

MAINERI Federica X   MATTEUCCI Alberto X  

GEMIGNANI Patrizia  X  CERAGIOLI Francesco X  

 

 

 

Partecipa il Dott. Fabrizio Del Dotto, Vice Segretario Generale del Comune, incaricato della 

redazione del presente verbale. 

 

 

Vengono nominati scrutatori: Pedonese Federico, Rugani Michela, Erra Riccardo.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del C.C. n. 91 del 23 dicembre 2009, con la quale il Comune di Camaiore ha 

stabilito il trasferimento del servizio di riscossione dei proventi da violazione al codice della strada 

alla società Pluriservizi Camaiore S.p.A. per la durata di anni cinque; 

- la deliberazione di G.M. n. 189 del 13 maggio 2015, con la quale è stato prorogato il servizio sino 

al 31/12/2015, agli stessi termini e condizioni di cui al contratto rep. n.372/SP; 

- la deliberazione di C.C. n.75 del 17/12/2015, relativa alla proroga tecnica fino al 31/07/2016 con 

modifica delle condizioni economiche; 

- la deliberazione di C.C. n. 47 del 29 luglio 2016, con la quale, nel prendere atto del budget 

2016-18 e del piano degli interventi presentati dalla società, sono stati affidati alla società 

Pluriservizi Camaiore S.p.A. i servizi di gestione del Palasport comunale e di riscossione dei 

proventi delle sanzioni sulle violazioni al codice della strada per la durata di un anno, ossia sino al 

31/07/2017, agli stessi patti e condizioni; 

- la deliberazione di C.C. n.61 del 25/07/2017 con quale si stabilisce di prorogare l’affidamento 

alla società Pluriservizi Camaiore S.p.A. dei servizi di gestione del Palasport comunale e di 

riscossione dei proventi delle sanzioni sulle violazioni al codice della strada sino al 31/12/2017, 

agli stessi patti e condizioni dei contratti in essere; 

- la deliberazione di C.C. n.92 del 29/12/2017 con quale si stabilisce di prorogare l’affidamento 

alla società Pluriservizi Camaiore S.p.A. dei servizi di gestione del Palasport comunale e di 

riscossione dei proventi delle sanzioni sulle violazioni al codice della strada sino al 31/3/2018, agli 

stessi patti e condizioni dei contratti in essere; 

 

CONSIDERATO pertanto che il 31 marzo 2018 il contratto relativo alla gestione del servizio è in 

scadenza; 

 

VISTA la nota del Comandante della Polizia Municipale del 19/12/2017, prot. 76942, con la quale 

si manifesta la mancata disponibilità alla gestione interna del servizio (all. A);  

 

CONSIDERATO che il servizio si è svolto in questi anni in maniera soddisfacente per la qualità e 

funzionalità dei risultati, considerando i vantaggi ottenuti sia in termini di back office con utilizzo 

delle medesime procedure informatiche fra la Pluriservizi S.p.A. ed il Comando di Polizia 

Municipale, che di front office, con apertura giornaliera presso la sede della Pluriservizi Camaiore 

S.p.A. sei giorni alla settimana; 

 

RILEVATO come tale servizio di riscossione si unisca a quello di accertamento e riscossione dei 

tributi locali minori, che l’Azienda esegue da anni per conto del Comune, permettendo economie 

nello svolgimento dei lavori e facilitando il cittadino che debba avvalersi di tali servizi; 

 

VISTA la nota trasmessa il 19/12/2017 prot. n. 76784, con cui l’Amministratore Unico della 

Pluriservizi S.p.A. comunica come la Società si renda disponibile all’attivazione di nuovi servizi 

tra cui il pagamento on-line su pagina web del sito dell’azienda, l’acquisto di n. 3 palmari da 

fornire al Comando di Polizia Municipale, impegnandosi inoltre affinché l'Azienda si attivi per  

implementare i sistemi di riscossione tramite l’utilizzo delle più moderne tecnologie, quali 

l’utilizzo di smartphone e specifiche applicazioni (all. B);  
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VISTO il prospetto che riporta il numero degli atti trattati negli ultimi anni:  

 

ANNO PREAVVISI VERBALI TOTALE 

2014 13.107 3.527 16.634 

2015 13.273 4.977 18.250 

2016 11.538 5.906 17.444 

2017 10.393 5.912 16.305 

 

 

VISTA l’indagine di mercato effettuata dall’ufficio Controlli Interni, riassumibile nello schema 

che segue, dove sono riportate le condizioni contrattuali di alcuni Enti individuati per dimensione 

similare  a Camaiore o per gare affidate recentemente;  

 

TENUTO CONTO che il confronto non è immediatamente evidente, sia per le caratteristiche di 

ciascun Comune (numero multe trattate annualmente, gestione interamente o parzialmente 

esternalizzata) che per le condizioni contrattuali (importo per ogni atto, importo a corpo, 

percentuale sul riscosso, spese di gestione e organizzazione a carico del Comune o meno, etc);  

 

ENTE GESTORE CONDIZIONI NOTE 
COMUNE DI 

PIETRASANTA 

ICA 2,88 € per atto + IVA 36.500 violazioni annue. 

Servizio simile a 

Camaiore 

COMUNE DI VIAREGGIO MOVER  1,50 € per atto  

 

45.000 violazioni annue 

A carico del Comune: 

spese generali, materiali di 

consumo, canoni d'uso per 

licenze software, uso dei 

locali comunali 

 

COMUNE DI CARRARA MAGGIOLI 1,90 € per atto non 

postalizzato + iva 

3,42 € per atto + iva 

25.000 violazioni annue 

COMUNE DI CASTIGLIONE 

DELLA PESCAIA  

MAGGIOLI 143.000 € annui circa 

+IVA 

8.700 violazioni annue 

CITTA’ DI PINEROLO MAGGIOLI 66.500 € + IVA annui  20.000 atti annui 

COMUNE DI CECINA  OPEN SOFTWARE  1,32 € per atto + IVA   circa 6.400 violazioni 

annue 

Stampa, notificazione e 

rendicontazione degli atti 

(escluso riscossione, 

coattivo, front office, 

software) 

COMUNE DI CANAZEI ICA 4,50 € per atto + IVA 1.000 atti annui circa 

COMUNE DI PORTO 

TORRES 

MAGGIOLI 4,10 € per atto + IVA 2500 atti circa l'anno. Gara 

aggiudicata agosto 2017 

COMUNE DI FORTE DEI 

MARMI 

MAGGIOLI 126.000 € annui circa + 

iva 

55.000 atti circa l'anno 

 

 

CONSIDERATO che a seguito della introduzione nel dicembre 2017 della ZTL nel centro storico 

di Camaiore è presumibile che vi sia un aumento degli atti da trattare; 
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RISCONTRATO che, a parità di servizi offerti, l’importo omnicomprensivo stabilito con 

delibera del C.C. n. 75 del 17/12/2015 e pari ad euro 40.000,00 oltre IVA risulta essere 

vantaggioso per il Comune e in linea con le attuali condizioni offerte dal mercato; 

 

CONSIDERATO che la Pluriservizi Camaiore Spa è società in house del Comune di Camaiore, 

in quanto ricorrono i presupposti di questo modello organizzativo, riassumibili in: 

- partecipazione pubblica totalitaria 

- controllo analogo 

- attività prevalente 

 

RICHIAMATE le "linee guida n.7" del 15/2/2017, Istituzione dell'elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 

proprie società in house, previsto dall'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, entrate in vigore il 

15/1/2018; 

 

CONSIDERATO che è stata effettuata presso l'ANAC l'istanza per l'iscrizione, in modalità 

telematica, di cui al prot. n. 24472 del 17/3/2018 (all. C). Entro 30 giorni il procedimento verrà 

avviato ed è prevista la conclusione entro i successivi 90 giorni; 

 

VISTO il paragrafo 5.3 delle citate linee guida ANAC, secondo cui "resta fermo che la domanda 

di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare 

sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come 

prescritto dall'art.5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici"; 

 

VISTA la determinazione dell'Amministratore Unico della Pluriservizi Camaiore Spa n.121 del 

16/03/2018 dalla quale si evince la situazione della società al 31/12/2017 (all. D); 

 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (all. E); 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e visto, altresì, il 

parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria espressi ai sensi dell’art.49, 

1° comma, T.U. 18.08.2000, n.267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTI: 

-  il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e ss.mm” 

- lo Statuto Comunale 

- il vigente Regolamento di contabilità 

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

 

 

 

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 22 componenti presenti e votanti (Del 

Dotto Alessandro, Favilla Andrea, Boccardo Andrea, Menchetti Iacopo, Tommasi Tamara, 

Pedonese Federico, D’Alessandro Gloria, Maggi Fabrizio, Dalle Luche Graziano, Rombi Nicola, 
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Benedetti Angelo, Maineri Federica, Rugani Michela, Lunardelli Marco, Bertola Giampaolo, 

Iacomini Alberto, Di Giusto Fabrizio, Erra Riccardo, Mancini Marcello, Micheli Riccardo, 

Matteucci Alberto, Ceragioli Francesco); 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare l’affidamento in house del servizio di riscossione delle sanzioni sulle violazioni 

al codice della strada alla società Pluriservizi Camaiore S.p.A. per il periodo 1/4/2018-1/4/2021; 

 

2) di confermare, per quanto non incompatibile con il presente atto, il contenuto dell'attuale 

contratto di servizio; 

 

3) di dare mandato al Dirigente del Settore 1 di sottoscrivere il contratto di servizio, apportando le 

modifiche conseguenti al presente atto ed eventualmente derivanti da sopravvenute disposizioni di 

legge. 

 

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 22 componenti presenti e votanti (Del 

Dotto Alessandro, Favilla Andrea, Boccardo Andrea, Menchetti Iacopo, Tommasi Tamara, 

Pedonese Federico, D’Alessandro Gloria, Maggi Fabrizio, Dalle Luche Graziano, Rombi Nicola, 

Benedetti Angelo, Maineri Federica, Rugani Michela, Lunardelli Marco, Bertola Giampaolo, 

Iacomini Alberto, Di Giusto Fabrizio, Erra Riccardo, Mancini Marcello, Micheli Riccardo, 

Matteucci Alberto, Ceragioli Francesco); 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali di cui al dlgs 18/8/2000, n. 267. 
 

 

 

 

 
Documenti Allegati al presente Atto: 

 
Titolo Nome File 

Impronta 

 

Allegato A 20180320135502_17____CDG_giorgi_pluriservizi.doc.p7m 

(DA8B9DDE3ECE5458C2A7B7B8A416E3106C6F38B3) 

 
Allegato B Lettera_richiesta_affidamento_servizio_riscossione_Violazioni_Codice_della_Strada.pdf 

(EEF3765FDC8BBED9DCD3A4EB5332A1B269166084) 

 
Allegato C domanda_iscrizione-20180317-01631280466-00190560466-questionario 
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(1).pdf-a=true.pdf 

(4B3F7E5BA28DC0BE773E582E4D16960BE1BED760) 

 
Allegato D Allegato D.7z 

(931825B48B3F7BF32B228584689D8498EE5DBA4B) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PARERE_1_2018_570.rtf.pdf.p7m 

(1AB31BD4F1D2679F7BD20F5EA5777C767E6E26D8) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE PARERE_1_2018_570.rtf.pdf.p7m 

(CDF8AEE82B93E85F3392AEC4A4A2AFC368A48B05) 

 
Allegato E Parere multe.pdf 

(20432CD73EEAA507E68A0699F57FE471E5A640A1) 

 
 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

   Andrea Favilla                                                                      Fabrizio Del Dotto 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


