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DETERMINAZIONE   n. 29  
09/09/2020 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI 
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL 
CODICE DELLA STRADA E AD OGNI ALTRA TIPOLOGIA DI ILLECITO AMMINISTRATIVO CIG 
7803434D70 con RDO nr.2232229  –  PROROGA TECNICA 

  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Premesso che: 
 

 la Hermes in forza del contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Reggio Calabria è tenuta 

ad eseguire il servizio di gestione del procedimento amministrativo d’irrogazione delle sanzioni 

relative alle violazioni del codice della strada; 

 Considerato che il servizio in questione è sempre stato svolto da società esterna attraverso 

affidamenti di contratti pubblici;  

 Considerato che in data 11/09/2020 giungerà a scadenza il periodo di concessione della proroga 

del servizio affidato a M.T S.p.a.;  

 Considerato che si è già provveduto all’'espletamento di nuova procedura ad evidenza pubblica 

per l'affidamento del servizio; 

 Ritenuto necessario prorogare il servizio in essere, nelle more del completamento della nuova gara;  

           DETERMINA  

1. di dare atto di quanto in premessa e per l'effetto di  prorogare alla MT Spa, attuale affidataria del 
servizio, la gestione del procedimento amministrativo d’irrogazione delle sanzioni relative alle 
violazioni del codice della strada per ulteriori mesi 2 (due) nelle more dell’espletamento 
dell’apposita procedura di gara (dal 12 settembre 2020 al 12 novembre 2020 ) per un importo totale 
di euro 54.913, 38 (cinquantaquattronovecentotredici, 38) oltre IVA alle medesime condizioni 
contrattuali,  salvo la facoltà di recesso anticipato, nel caso in cui l'aggiudicazione della gara 
denominata “SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI IRROGAZIONE DELLE 

SANZIONI CONSEGUENTI ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E AD 

OGNI ALTRA TIPOLOGIA DI ILLECITO AMMINISTRATIVO” avvenga in data antecedente al 12.11.2020; 
2. che alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi della Società committente; 
3. l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, dello scrivente e del responsabile del 

procedimento ai sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dalla Legge n. 
190/2012;  
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4. che il servizio di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto l’affidamento è stato registrato presso l’ANAC 
e con il codice identificativo gara (CIG: 7803434D70 );              

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

6. di procedere alla pubblicazione del sul sito internet della Società, sezione “Amministrazione 
Trasparente” 

 
 
             IL R.U.P. 

dott.ssa Monica Gangemi                                                                                                                    
                                                                                                  l’ Amministratore delegato 
 
                                                                                                Avv. Giuseppe Mazzotta 

 

         Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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