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DETERMINAZIONE   n. 10  26 marzo 2020  

 

    

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN PROROGA CON 
MAGGIOLI S.P.A. PER L’ESPLETAMENTO 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  

 

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;  

Visto che il 6 settembre 2019 la Hermes ha chiesto al Comune ed al Comando di Polizia di adoperarsi 
ciascuno per le proprie competenze per consentire di espletare una gara in ambito europeo per un 
affidamento del servizio in questione per più anni e di fornire le indicazioni sul prosieguo dell’attività; 

Considerata l’ulteriore nota del 30 ottobre 2019 nr. prot. 0180.631.I con la quale la società sollecitava il 
Comune sul tema; 

Considerato che non è stato ancora predisposto il disciplinare di servizio della Hermes e quindi la società 
non è stata messa in condizione ad oggi di espletare una gara pubblica di portata più generale con una durata 
pluriennale;  

Considerato che il Comune ha esplicitamente chiesto che venga garantita la continuità del servizio e che, nel 
contratto di servizio, è richiesto che venga garantito il servizio senza soluzione di continuità; 

Preso atto che con Determina nr 31 del 3 dicembre 2019 è stata concessa la proroga alla Maggioli S.p.a., alle 
medesime condizioni contrattuali; 

Considerato che in data 5/04/2020 il periodo di concessione della proroga del servizio affidato a Maggioli 
S.p.a. giungerà a scadenza e non sarà possibile, né su base giuridica né su base economica, concedere 
un’ulteriore proroga del servizio in oggetto;  
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Preso atto che è allo studio una procedura di internalizzazione del servizio, che per complessità, potrebbe 
condurre all’inevitabile slittamento dell’avvio del detto processo, il chè potrebbe comportare la necessità della 
Stazione appaltante di ricorrere, seppur per un successivo breve periodo, ad un ulteriore affidamento esterno 
del servizio tramite rinnovazione del contratto o negoziazione con o senza bando secondo quanto previsto 
dal Codice dei Contratti Pubblici; 
 

Preso atto dell’attuale dichiarata situazione emergenziale a seguito della pandemia da Covid-19, formalizzata 
dall’OMS, che ha già ridotto la circolazione e la mobilità degli utenti,  che comporterà con molta probabilità 
uno slittamento in avanti delle attività di riscossione senza alcuna certezza, allo stato attuale, dei tempi di 
ripresa, producendo anche un’evidente riduzione di attività del servizio di gestione del procedimento 
amministrativo di irrogazione delle sanzioni conseguenti all’accertamento delle violazioni del Codice della 
strada;  

Considerato che ad oggi non è dato prevedere gli sviluppi dello stato di emergenza sanitaria globale con 
evidenti riflessi su tutte le economie e nello specifico sui tempi e modalità di attuazione delle scelte dell’ente 
riferito alle procedure di internalizzazione del servizio da coniugarsi con le esigenze, in condizioni di 
normalità, di mantenimento del servizio; 

Visto che in data 18 marzo 2020 la Maggioli S.p.a. ha trasmesso una lettera a mezzo pec alla Hermes, avente 
ad oggetto <<gestione emergenza COVID 19, servizio di stampa e postalizzazione dei verbali accertati per 
violazione del Codice della Strada (Concilia Service)>> e ha comunicato che: “a causa dell’emergenza in atto ed al 
fine di tutelare i propri lavoratori, tutti i principali spedizioneri hanno sospeso e fortemente rallentato la consegna delle merci, ciò 
mette in repentaglio la consegna dei plichi contenenti i verbali da notificare. In considerazione del fatto che la Circolare del 
Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 13 marzo u.s. ha sospeso i termini di notifica dal 10 marzo 
2020 al 3 aprile 2020, riteniamo opportuno suggerire di non inviare i flussi di verbali da stampare nelle prossime settimane”. 

Visto, inoltre: 

- il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- il  DPCM del 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

- l'articolo 10, commi 4 e 18, del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 e l’articolo 1, comma 1 del 
DPCM 9 marzo 2020 

- il DPCM dell’11 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. (Serie Generale n. 64 del 11/3/2020) recante 
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
sull’intero territorio nazionale e indicante le ulteriori disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6 e successivi decreti e ordinanze; 

- - la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, del 13 marzo 2020; 
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- il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 » – ed in particolare l’articolo 103 ed i successivi provvedimenti di 
normazione anche secondaria; 

- l’articolo 4 della Circolare del 24 marzo 2020 del Ministero dell'interno, recante le «Prime indicazioni 
operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale»; 

- l’articolo 107 del D.lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
 

- l’articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti 
amministrativi in scadenza) del Decreto Legge n.18/2020. 
 

- Preso atto del mandato conferito all’Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione 
della Hermes di procedere con la sospensione di cui in parola; 
 

DETERMINA 

1) la sospensione dell’esecuzione del contratto in proroga con cui è stato affidato il servizio 

di gestione del procedimento amministrativo d’irrogazione delle sanzioni relative alle 

violazioni del codice della strada (CIG 7803434D70), alla luce di speciali circostanze 

scaturenti dall’emergenza sanitaria in atti, la quale determina anche l’insorgere di ragioni di 

interesse pubblico, di tutela dei lavoratori (corrieri/spedizioneri ed unità lavorative in loco) 

e di cause di forza maggiore; 

2) che il periodo della sospensione venga computato secondo quanto previsto dall’articolo 4 

della Circolare del 24 marzo 2020 del Ministero dell'interno prevede che «[…] in forza del 

comma 3 dell'art. 103 del DL, la sospensione dei termini di notificazione dei processi 

verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva 

e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali continua ad essere regolata dal combinato 

disposto dell’art. 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 ( che sospende i 

termini per la notificazione dei verbali al Codice della Strada a decorre dal 22 febbraio al 

31 marzo) e dell'art. 1, comma 1 del DPCM 9 marzo 2020, come indicato con la circolare 

di questo Dicastero n. 300/A/2090/20/117/2 del 13 marzo 2020 >> secondo la quale  

sono da intendersi sospesi i termini di notificazione dei processi verbali al Codice della 

Strada e Leggi collegate, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di 
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attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, a decorrere dalla data del 

30 marzo 2020 e sino al 4 maggio 2020; 

3) di dare mandato al RUP, la dott.ssa Monica Gangemi, di procedere con la redazione di un 

verbale di sospensione del servizio, nel quale venga contemplata anche l’ipotesi di revoca 

anticipata della sospensione o di proroga della stessa in base all’evoluzione dello stato 

emergenziale e quindi alla conseguente futura normativa d’urgenza. Detto verbale sarà 

sottoposto all’appaltatore per la sottoscrizione ed accettazione con dichiarazione di 

impegno a non avanzare diritti o pretese diversi dalle condizioni contrattuali; 

4) che il verbale, una volta perfezionato da ambo le parti, venga tramesso all’Anac, per 

opportuna conoscenza. 

         IL RUP 

Dott.ssa Monica Gangemi 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO  

                                                                                             Avv.to Giulio Fortunato Tescione 


