
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/06069
 Del: 17/07/2013
 Esecutivo da: 18/07/2013
 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale,Servizio Supporto Giuridico 
Amministrativo Direzione Corpo Polizia Municipale

OGGETTO: 
Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi 
derivanti dall'attività della Polizia Municipale" - CIG 3977250287 - ottemperanza alla sentenza del 
TAR Toscana n. 757 del 9.5.2013 - Annullamento del provvedimento di aggiudicazione di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 10221 del 30.10.3012 conseguente annullamento d'ufficio della 
procedura di gara .

IL DIRIGENTE

Premesso: 
che è stata approvata la deliberazione del Consiglio Comunale n.24/84 del 15/05/2012, esecutiva a 

termini di legge, avente ad oggetto: “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art.58  
del D.L. 112/2008, bilancio annuale di previsione 2012, bilancio triennale 2012-2014, relazione previsionale 
e programmatica e relativi allegati di legge”; 

che con deliberazione di Giunta n.285/472 dell'11.08.2012 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2012;

Vista la Legge n.64 del 6 giugno 2013 che ha differito al 30.09.2013 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  514/741 del  31/12/2012,   esecutiva,  con  cui  sono state 
assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio le risorse finanziarie come individuate nel PEG 
2012 ridotte del 15%;

Dato atto che con provvedimento dirigenziale n.10221 del 30/10/2012 si è provveduto ad affidare in 
via definitiva il “Servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi derivanti dall’attività della Polizia  
Municipale” al raggruppamento temporaneo di imprese Maggioli S.p.a (mandataria) e TNT Post Italia S.p.a.;
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Dato atto che i concorrenti alla procedura di gara in oggetto, collocatisi al secondo posto in graduatoria  
(A.T.I. imprese Poste italiane S.p.a. e SAPIDATA S.p.a.) hanno presentato, nelle more dell’approvazione del 
provvedimento di cui sopra, autonomi ricorsi giurisdizionali al TAR Toscana in ordine alla procedura di gara 
in oggetto per l’annullamento degli atti amministrativi antecedenti al provvedimento dirigenziale n.10221 cit.  
con contestuali domande cautelari;

Dato atto che con provvedimenti dirigenziali nn.10483 e 10491 del 25/10/2011 si è determinato di 
resistere in giudizio avanti il TAR della Toscana, ed ove occorrendo avanti le Autorità superiori in ogni 
ulteriore  grado  di  giudizio,  nei  ricorsi  promossi  rispettivamente  dall’impresa  Poste  italiane  S.p.a  e  
dall’impresa SAPIDATA S.p.a.;

Preso atto che: 

il TAR Toscana con la sentenza n.757 del 9.05.2013, pronunciandosi sugli atti di ricorso presentati 
autonomamente da parte dei concorrenti in ATI Poste Italiane Spa (Mandataria) e Sapidata Spa (Mandante)  
partecipanti alla procedura aperta in oggetto, ha così disposto:  “definitivamente pronunciando sui ricorsi  
riuniti,  dichiarata  l’inammissibilità  dei  ricorsi  incidentali,  accoglie  le  impugnazioni  proposte  in  via  
principale e per l’effetto annulla l’aggiudicazione dell’appalto per cui è causa”.

Rilevato che, a seguito dell’esame delle motivazioni esposte da parte del TAR Toscana a supporto della 
sentenza sopra citata, è possibile evidenziare:

1) che l’eventuale  appello al  Consiglio  di  Stato,  in  considerazione dei  motivi  di  accoglimento  del  
ricorso principale,  comporterebbe,  oltre al  possibile  esito non favorevole  per  l’ente,  un ulteriore 
protrarsi  a  tempo  indeterminato  di  un  regime  di  proroga  del  servizio  attualmente  in  essere  in 
considerazione della durata dei tempi processuali imposti dal procedimento  de quo con particolare 
riferimento all’ipotesi in cui non venga accolta l’istanza di sospensione degli effetti della pronuncia 
del TAR;

2) che,  sulla  base  di  quanto  premesso,  secondo  quanto  espresso  dall’Avvocatura  comunale, 
appositamente interpellata in ordine alla situazione determinatasi, risulta opportuno e maggiormente 
rispondente agli  interessi  dell’amministrazione,  dare  atto,  in  ottemperanza alle disposizioni  della  
sentenza del TAR, dell’annullamento dell’aggiudicazione ed annullare d’ufficio, conseguentemente, 
la  procedura  di  gara  in  quanto  le  motivazioni  rappresentate  nella  pronuncia  (con  particolare 
riferimento alle modalità di svolgimento delle sedute pubbliche di gara ed all’individuazione della 
formula matematica utilizzata per la ponderazione dell’offerta economica dei concorrenti prevista  
nella lex specialis) invalidano, de jure e de facto, l’intero procedimento ab origine.

Tanto premesso si ritiene opportuno:

1) in ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana n.757 del 9.05.2013 prendere atto dell’annullamento 
dell’aggiudicazione  dell’appalto  e,  conseguentemente,  dare  atto  dell’annullamento  del 
provvedimento dirigenziale n.2012/DD/10221 del 30.10.2012 avente ad oggetto: “Procedura aperta 
per l’affidamento del “Servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi derivanti dall'attività 
della Polizia Municipale” – CIG 3977250287 - affidamento definitivo”;

2) procedere,  per l’effetto ed in considerazione delle motivazioni  espresse nella sentenza citata che 
evidenziano la “radicale invalidità della procedura di gara” ad annullare d’ufficio la procedura ad 
evidenza pubblica di cui alla determinazione a contrattare n.2012/DD/1816 del 20/02/2012 con tutti  
gli atti approvati ed allegati a farne parte integrante. 

Ritenuto opportuno altresì che il Servizio di supporto giuridico amministrativo e, per quanto di competenza, 
l’Area dei servizi sanzionatori, provvedano:

Pagina 2 di 5 Provv. Dir.2013/DD/06069



1) a predisporre nuova documentazione di gara curando il recepimento delle indicazioni contenute nella  
sentenza  del  TAR Toscana  n.757 ed  al  fine,  in  via  più  generale,  di  valutare  ed  eventualmente  
accogliere  le  ulteriori  indicazioni,  avanzate  dall’Avvocatura  comunale  in  ordine  al  più  idoneo 
metodo di affidamento del servizio; 

2) a  dare  luogo,  con  il  supporto  del  Servizio  Contratti  e  Appalti  per  le  operazioni  di  propria  
competenza, a nuova procedura ad evidenza pubblica a seguito della predisposizione degli atti di  
gara secondo le indicazioni di cui al punto precedente, provvedendo contestualmente ad assumere  
idonei  e  motivati  atti  di  proroga del  servizio attualmente  in  appalto esclusivamente  per  i  tempi 
previsti per la predisposizione della nuova procedura di gara ed il conseguente svolgimento delle 
relative operazioni. 

Vista l’Ordinanza del Sindaco n. 2011/337 del 24.10.2011 con la quale è stato attribuito l’incarico  
dirigenziale fino alla scadenza del mandato elettivo;

Vista la Determinazione n.3996 del 9.05.2013 avente ad oggetto: “Modifica della articolazione interna 
della Direzione Corpo Polizia Municipale”;

Visto l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267 del 18.8.2000;

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Deliberazione di Giunta  
423/2011);

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000;

Visto  l'art.  107  comma  3  del  D.Lgs.  267/00  che  precisa  analiticamente  i  compiti  gestionali  dei  
dirigenti;

 Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi integralmente richiamati:

1) di  prendere  atto,  in  ottemperanza  alla  sentenza  del  TAR  Toscana  n.757  del  9.05.2013, 
dell’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del “Servizio gestionale degli 
atti  sanzionatori  amministrativi  derivanti  dall'attività  della  Polizia  Municipale”  di  cui  al  
provvedimento dirigenziale n.2012/DD/10221 del 30.10.2012 (“Procedura aperta per l’affidamento 
del  “Servizio  gestionale  degli  atti  sanzionatori  amministrativi  derivanti  dall'attività  della  Polizia 
Municipale” – CIG 3977250287 - affidamento definitivo”.);

2) di  annullare,  conseguentemente,  gli  impegni  di  spesa 13/356 (Euro 3.451.067,00) e 14/70 (Euro 
8.282.560,00) assunti con la DD n.2012/DD/10221 riportando tali importi sul Capitolo 24525 nei 
rispettivi esercizi finanziari 2013 e 2014;

3) di procedere, per l’effetto ed in considerazione delle motivazioni espresse nella sentenza citata che  
evidenziano la “radicale invalidità della procedura di gara” ad annullare d’ufficio la procedura ad 
evidenza pubblica di cui alla determinazione a contrattare n.2012/DD/1816 del 20/02/2012 con tutti  
gli atti approvati ed allegati a farne parte integrante

4) che il Servizio di supporto giuridico amministrativo e, per quanto di competenza, l’Area dei servizi  
sanzionatori provvedano: 
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• a predisporre nuova documentazione di gara curando il recepimento delle indicazioni contenute nella  
sentenza  del  TAR Toscana  n.757 ed  al  fine,  in  via  più  generale,  di  valutare  ed  eventualmente  
accogliere  le  ulteriori  indicazioni,  avanzate  dall’Avvocatura  comunale  in  ordine  al  più  idoneo 
metodo di affidamento del servizio; 

• a dare luogo a nuova procedura ad evidenza pubblica a seguito della predisposizione degli atti di 
gara secondo le indicazioni di cui al punto precedente, provvedendo contestualmente ad assumere  
idonei  e  motivati  atti  di  proroga del  servizio attualmente  in  appalto esclusivamente  per  i  tempi 
previsti per la predisposizione della nuova procedura di gara ed il conseguente svolgimento delle 
relative operazioni;

5) di provvedere a notificare il presente provvedimento alla Direzione Avvocatura, al Servizio Appalti  
e Contratti ed ai concorrenti della procedura di gara oggetto di revoca.

Firenze, lì 17/07/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Matteo Romeo

Testo Ragioneria: 

Mero errore materiale nella parte narrativa  al 6° comma:
provvedimenti dirigenziali nn.10483 e 10491 del 25/10/2012

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 18/07/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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