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Determinazione n. 75 del 19/01/2016
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DELLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE
DEL CODICE DELLA STRADA E PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
MEDESIME DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE A
LUCCA HOLDING SERVIZI S.R.L., APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 17/03/2015 – APPROVAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER L’ANNO 2016.
Il Dirigente
Premesso che
Con determinazione dirigenziale n. 1045 del 06/07/2012 il servizio gestionale degli atti
sanzionatori amministrativi relativi al Codice della Strada e alle rimanenti violazioni amministrative di
competenza del Comando di Polizia Municipale di Lucca è stato affidato alla società Maggioli s.p.a. in
seguito all’espletamento di gara ad evidenza pubblica;
tale servizio, disciplinato con il contratto triennale tra il Comune di Lucca e la Società Maggioli
S.p.a. stipulato con atto del Comune di Lucca del 07.09.2012 (Rep. n.23721/2012), è scaduto in data
31/10/2015;
Il Consiglio Comunale con deliberazione n.12 del 17/03/2015, dopo aver valutato lo Studio di
fattibilità presentato dall’Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.a. con determina n.8/2014
riguardante la “ricognizione delle attività svolte dalle società partecipate da Lucca Holding S.p.A. e ipotesi di riordino
del gruppo anche in base agli esiti degli studi specialistici svolti da Ernest & Young e SEPI (Società entrate Pisa).
Richiesta indirizzi Comune di Lucca” e nell’ottica di favorire le esigenze della collettività e dell’utenza,
nonché il conseguimento di una più economica, efficace ed efficiente gestione delle risorse dell’Ente,
ha deliberato di affidare a Lucca Holding Servizi S.r.l. una serie di attività, tra cui l’attività di riscossione
ordinaria e coattiva delle sanzioni amministrative, ai sensi dell’art.113 c.5 lettera c) del Testo Unico di
cui al Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 e s.m.i..;
Nel dettaglio il Consiglio Comunale deliberava di affidare, con decorrenza dal 01/11/2015 e
fino al 31/12/2021, il servizio di gestione degli atti sanzionatori per le violazioni relative al Codice della
Strada e per ogni altra violazione amministrativa di competenza della Polizia Municipale, nonché le
conseguenti attività di riscossione ordinaria e delle violazioni amministrative, come in precedenza
affidati a Maggioli S.p.a; deliberava, altresì, con decorrenza dal 01/07/2015, di affidare alla suddetta
Società il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni;
l’attività di riscossione ordinaria gestita da Lucca Holding Servizi S.r.l. consiste in: gestione dei
flussi informatici inviati dal Comune di Lucca per la stampa ed imbustamento degli avvisi di
accertamento ecc; inserimento e gestione preavvisi e verbali per violazioni al Codice della Strada; front
office;
l’attività di riscossione coattiva delle entrate Comunali, svolta sino al 01/07/2015 da Equitalia
S.p.a., consiste in: gestione dei flussi informatici inviati dal Comune di Lucca; stampa ed imbustamento
di ingiunzioni, avvisi bonari, solleciti, preavvisi di fermo, iscrizione di fermi, intimazioni, ecc; frontoffice; gestione della fase di esecuzione (rapporti con ufficiale giudiziario, studio legale); controllo della
riscossione; rendicontazione e riversamento del Comune, rateazioni;

si intende impegnare per l’anno 2016 la spesa di € 686.772,00 al fine effettuare il pagamento a
favore della Ditta Lucca Holding Servizi S.r.l. per il servizio effettuato;
si dà atto che è stato acquisito il Durc on line della Società e ha dato esito positivo;
Lucca Holding S.r.l., essendo partecipata indirettamente al 100% dal Comune di Lucca tramite la
Lucca Holding Spa (società in house), che ne possiede la totalità del capitale sociale, deve ritenersi esclusa
dall’applicazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dal
paragrafo 3.6 della determinazione dell’AVCP n.4 del 07/07/2011;
considerato che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2016 avverrà
entro il 31/12/2016;
quanto sopra premesso,
visto lo Statuto Comunale e il D.lgs n.267 del 18/08/2000; il D.lgs. n.163 del 12/04/2006; il
D.P.R. n.207 del 05/10/2010; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17/03/2015; la
deliberazione di Consiglio Comunale n.87 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016-2018, la relazione previsionale e
programmatica 2016-2018;
determina
1)
di avvalersi per le ragioni indicate in premessa, fino al 31 dicembre 2021, di Lucca Holding Servizi
S.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Lucca Holding spa, con sede in
Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca, codice fiscale 01809840463, per il servizio di riscossione
volontaria delle sanzioni amministrative e delle sanzioni per la violazione del Codice della Strada e per la
riscossione coattiva delle medesime;
2)
di impegnare l’importo di € 686.772,00 IVA inclusa che trova la giusta copertura finanziaria al
capitolo 15331 del P.e.g. 2016 denominato “ LHS – corrispettivo per servizio riscossione sanzioni al
Codice della Strada, dando atto che l’importo impegnato è esigibile nel corso dell’anno 2016;
3)
4)

di nominare Responsabile del Procedimento l'Ispettore di P.M. Lucchesi Marco;
di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini di legge.
Il Dirigente
Carmignani Stefano / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

