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Oggetto: Appalto di servizi COMUPNET srl. Richiesta verifiche. 

Nell’esercizio del ruolo di verifica e controllo in capo ai singoli Consiglieri Comunali sugli atti 

amministrativi, i sottoscritti Consiglieri del Comune di Pozzuoli, nel constatare quanto emerso nel controllo 

degli atti di cui in prosieguo, chiedono un intervento degli enti in epigrafe, per verificare e, se accertato, 

assumere i doverosi atti,  in riferimento al dato emerso nella lettura dei documenti, a noi sottoposti, a seguito 

di accesso agli atti relativamente al contratto che lega il comune di Pozzuoli alla società COMPUNET s.r.l., 

quale soggetto appaltatore per il servizio di lavorazione dei verbali di infrazione del codice della strada e la 

relativa spedizione postale. 

A supporto di una più agevole lettura, si rappresenta di seguito una mera cronistoria di atti e si chiede di 

verificare quanto segue: 

1) Con delibera di giunta n. 93 del 17/07/2013, il comune di Pozzuoli si dichiarava socio di II livello 

del consorzio ASMEZ “per volontà di precedenti amministrazioni”, senza tuttavia indicare alcun 

atto deliberativo che provasse tale affermazione. Con la stessa delibera veniva stabilito di aderire al 

consorzio ASMEZ, quale vincitore del bando internazionale per le gare del Lotto E e Lotto D, 

attraverso cui si propongono di gestire, con società loro convenzionate, tutte le fasi di lavorazione 

dei verbali di infrazione del codice della strada e la relativa spedizione postale ed in più, con 

l’attivazione del Lotto D, fornire un sistema di varchi elettronici per la zona ZTL in comodato d’uso 



gratuito. A corredo di detta delibera, vi è una missiva della società TANGRAM srl, del 20/06/2013, 

con la quale il titolare, nel presentare il progetto, definisce anche le procedure per l’adesione al 

consorzio ASMEZ, per poter, in questo modo, evitare lunghe procedure di evidenza pubblica. 

Vi è comunque da precisare che, relativamente alla documentazione in nostro possesso, e da quanto 

emerso nella seduta delle commissioni consiliari permanenti del 23.11.2016, non risulta, su 

dichiarazione del Dirigente al Bilancio, che il comune di Pozzuoli, nell’attuale o nelle precedenti 

amministrazioni, abbia mai formalizzato, attraverso una delibera di Consiglio Comunale e con 

il pagamento della quota associativa di circa € 3.000,00 l’adesione a tale consorzio (presupposto 

quantomeno necessario per attivare la procedura indicata). 

2) Vi è di più, nel verificare la documentazione in nostro possesso, ci si è imbattuti nella delibera 

ANAC n. 32/2015, nella quale l’Autorità dichiarava che l’Asmel (e di conseguenza l’Asmez) non 

avesse i requisiti per essere configurata quale centrale di committenza. Orbene, se il consorzio 

ASMEZ è un consorzio che può non essere definito, come da se stesso affermato, centrale di 

committenza degli enti locali aderenti, il comune di Pozzuoli potrebbe essere stato indotto ad 

un’errata valutazione che comprometterebbe, per tali motivi, la regolarità degli atti posti in 

essere. 

3) Dagli atti in possesso degli scriventi, sembrerebbe che il contratto stipulato con la ditta COMPUNET 

srl sia stato firmato in forma privatistica, senza un valido supporto tecnico dei dirigenti del servizio 

legale e la consulenza del segretario generale. 

4) Quanto agli aspetti di economie della procedura, si rilevano alcune incongruenze. Nel capitolato di 

adesione al consorzio ASMEZ-COMPUNET, il costo della sola spedizione è indicato a €10,50, 

compresa IVA, mentre nel contratto è elevato, senza alcun atto aggiuntivo, a € 11,10 compresa 

IVA. 

5) Inoltre, con delibera n. 4 del 15/01/2014, la giunta comunale aumenta il costo delle lavorazioni 

“data entry” + lavorazione dei verbali da € 2,99 + IVA a € 5,15 compreso IVA. 

6) Nonostante detta deliberazione di aumento di costi, il responsabile del procedimento, con determina 

n. 127 del 30/01/2014, non prende in considerazione quanto riportato dalla delibera n. 4, ma 

pattuisce, in sede di stipula del contratto in data 15/05/2014, il prezzo di € 11,10 per le spedizioni 

IVA inclusa, ed €2,99 + IVA per la lavorazione dei verbali. 

7) Con la determina dirigenziale n. 645 del 07/04/2015 viene approvato un preventivo di spesa della 

ditta COMPUNET srl, relativamente all’attuazione del Lotto D, di € 39.000,00 + IVA, somma che 

non è chiaro a quale servizio vada imputata, dal momento che le prestazioni in essa contenute, sono 

già state oggetto di contrattazione con l’amministrazione. Il tutto, anche alla luce dell’accordo che la 

società COMPUNET srl si è resa disponibile, come da contratto, a fornire ed installare n. 6 rilevatori 



elettronici per i varchi ZTL in comodato d’uso gratuito e che il costo per la rilevazione + “data 

entry” è compresa nei € 2,99 + IVA. 

8) Per quale motivo la giunta comunale approva un ulteriore aumento di  €1,50 + IVA per la gestione 

“data entry” per la rilevazione dei verbali ai varchi ZTL?  Si ricorda che tale “data entry” è compresa 

già nei € 2,99 + IVA. 

9) Perché, inoltre, ci si chiede, con l’aumento delle somme occorrenti per far fronte al maggior numero 

di verbali, la fideiussione non è stata integrata delle opportune somme, atteso che il calcolo per il suo 

importo è stato fatto su € 884.868,00, sulla base di circa 20.000 verbali l’anno per 3 anni?  

10) Alla data del 10/10/2016, sono state impegnate spese per un importo di € 2.682.000,00. E questo 

perché si è arrivati ad elevare la stratosferica somma di circa 90.000 verbali in un anno (dai 

precedenti 20.000). Sembrerebbe che i cittadini siano diventati improvvisamente noncuranti delle 

regole, a meno che qualcosa, in termini di chiarezza non abbia funzionato. Si precisa che il comune 

di Pozzuoli versa alla società COMPUNET srl una somma per ogni verbale inviato (da 20.000 

come dato reale prima dell’affidamento a circa 90.000 all’anno). 

11) Come mai il prezzo del servizio passa da €14,74 a €18,08? 

12) Come mai nelle fatture presentate della società COMPUNET srl il costo della spedizione delle 

raccomandate, che è pattuito, come da contratto, in  €11,10 compreso IVA, è riportato, invece, con 

voci separate e una parte di essa è aggravata di IVA? (€ 6,60 IVA inclusa + €4,50 con IVA, il che 

aumenta di un altro euro il costo del singolo verbale - vedi fattura n. 307 del 30/06/2015). 

13) Perché nella fattura 86E del 29/07/2016 il costo della prestazione viene riportato di nuovo senza 

IVA, ma aumentato da € 11,10 ad € 11,40?  

14) Perché, nelle singole fatture, non viene indicato il costo che la società paga effettivamente a Poste 

Italiane, bensì un costo forfettario (??!!) e perché la tariffa non viene aggiornata al ribasso in 

presenza della diminuzione eseguita da Poste Italiane sul costo di ogni singola raccomandata, che dal 

Gennaio 2015 ribassa il prezzo della singola spedizione da € 7,20 a € 6,60. Ciò per adempiere a  

quanto sottoscritto nel contratto stipulato e cioè “che i costi relativi alla spedizione varieranno con il 

variare dei costi imposti da Poste Italiane”.  

Alla luce di quanto sopra, appare evidente una gestione un pò farraginosa e superficiale della procedura e 

delle sue ulteriori modifiche.  

Dalle difficoltà avute per l’acquisizione della documentazione e dalle considerazioni maturate nei colloqui 

con i dirigenti, va fatta un’analisi seria sulla Genesi e sulla Gestione del contratto stesso. Tale verifica è stata 

richiesta con discussione in Consiglio Comunale e con la presentazione di un ordine del giorno ritenuto, tra 

l’altro, improcedibile e modificato come indirizzo.  



Tale atto, votato a maggioranza, presupponeva, con una richiesta ad horas, la convocazione di una 

Commissione Consiliare congiunta tra la II C.C.P. e la III C.C.P.; 

A detta riunione, con l’intervento degli assessori e dei funzionari, non si entrava nel merito della legittimità 

legale, né della gestione, nonostante fossero state rilevate in detta riunione da alcuni firmatari della presente, 

ma, al contrario alcuni consiglieri ritenevano solo opportuno, vista l’ormai prossima scadenza dell’appalto al 

maggio 2017, di non procedere ad alcuna verifica sulle cose dette e puntualizzate anche in verbale, rilevando 

solo e soltanto l’inopportunità di azione legale per lo scioglimento del contratto. 

Di quanto affermato sin qui, si chiede agli Enti in epigrafe di voler verificare gli atti e le informazioni 

dedotte e, all’occorrenza, provvedere come del caso con gli atti opportuni a tutela del bene comune e 

affinché la trasparenza dell’azione amministrativa sia sempre il motore della buona politica. 

Per ogni chiarimento e/o supporto si resta a completa disposizione, avendo i sottoscritti firmatari copia di 

tutta la documentazione citata. 

Pozzuoli, lì 12.12.2016 

          Firmato 

I consiglieri comunali 

    Sandro Cossiga 

  Antonio Di Bonito 

    Guido Iasiello 

  Raffaele Visconti 

 


