
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 710 DEL 18-09-2018

 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLA
SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI SU AREE PUBBLICHE E DEI
SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENTARI. DETERMINA A CONTRARRE
PER APPROVAZIONE ATTI TECNICI, IMPEGNO DI SPESA ED
INDIZIONE GARA. CIG: 76140787EE

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Considerato che ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la
legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;
 
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;
 
Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al
comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dove si evidenzia che il Sindaco nomina i responsabili
dei servizi e degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali;
Vista la disposizione sindacale n. 7047 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali,
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva approvato lo
schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Vista la Deliberazione la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
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capitoli di entrata e di spesa;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è stato
approvato la dichiarazione di Dissesto Finanziario ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 267/2000;
Premesso che con Delibera della Giunta Comunale n. 55 del 21.06.2017 è stato, tra l’altro,
incaricato il Responsabile del Settore Tecnico, di procedere all’affidamento della realizzazione
e della gestione del servizio di concessione e di riscossione delle entrate comunali derivanti
dalla sosta a pagamento dei veicoli su aree pubbliche e dei servizi connessi e complementari a
seguito di procedura ad evidenza pubblica.
 
Visti gli elaborati tecnici da porre a base di gara per l’affidamento della concessione in
argomento, così come redatti dal responsabile del III Settore, costituiti dai seguenti elaborati:
 

-       Relazione illustrativa e piano economico-finanziario;
-       Planimetria generale delle strade con indicazione del piano di sosta;
-      Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;

t
Ritenuto che gli elaborati tecnici di cui sopra, conformi all’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs
50/2016 e s.m.ed i.;
Ritenuto altresì di dover impegnare la spesa ed oneri necessari all’espletamento della
gara per l’affidamento della citata concessione;
 
Rilevato che occorre dare corso al procedimento di scelta del contraente;
 

DETERMINA
 

a)  di approvare gli elaborati tecnici relativi alla concessione di servizi relativi alla “
Sosta a pagamento dei veicoli su aree pubbliche e dei servizi connessi e
complementari”, redatti in conformità all’art.23, commi 14 e 15 del D. Lgs 50/2016,
così come redatti dal Settore Lavori Pubblici e Territorio, costituiti da:

 
-       Relazione illustrativa e piano economico-finanziario;
-       Planimetria generale delle strade con indicazione del piano di sosta;
-       Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;

 
b)   di indire gara per l’affidamento del servizio, mediante concessione per la
“riscossione delle entrate derivanti dalla sosta a pagamento dei veicoli su aree
pubbliche e dei servizi connessi e complementari”

 
c)    di stabilire, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs n.267/2000, che il fine che si intende
perseguire è il servizio “ Sosta a pagamento dei veicoli su aree pubbliche e dei servizi
connessi e complementari”

 
d)   l’oggetto del contratto è la concessione del servizio “ Sosta a pagamento dei
veicoli su aree pubbliche e dei servizi connessi e complementari”

 
e)   il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo, le clausole
ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nel capitolato d’oneri;

 
f)     di stabilire, inoltre, che:

 
-       la durata della concessione è pari ad anni 5 (cinque);

 
-    il valore della concessione è stabilito in complessivo euro €
1.800.355,00;

 
-       il concessionario deve garantire il versamento di una percentuale dei
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proventi, calcolata sul totale degli incassi, a favore dell’Amministrazione
concedente per il servizio di gestione della sosta su area pubblica in misura
non inferiore al 15% dei ricavi della gestione del servizio, pari ad euro/anno
54.012,00;

 
o   il contraente sarà selezionato mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art.60 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.ed i., con aggiudicazione mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma
2, del D.Lgs n.50/2016 e s. m. ed i.;

 
o   i requisiti minimi di partecipazione alla concessione in argomento sono
quelli di cui all’articolo 18 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale,
mentre i criteri di valutazione delle offerte sono quelli di cui all’articolo 19 del
citato Capitolato;
o   il servizio sarà aggiudicato mediante offerta tecnica (max 70 punti) e
mediante offerta economica (max 30 punti) sulla percentuale di aggio posto
a base di gara;
o   la congruità dell’offerta sarà valutata in applicazione a quanto previsto
dall’art.97, c.3 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.ed i.;

 
g)   di dare atto che occorre impegnare unicamente le spese necessarie
all'espletamento della gara, come di seguito riportato:
        o   spese pubblicazione del bando di gara, pari ad euro 1.640,00 (da rimborsare
dalla ditta aggiudicataria);

o   incentivo art. 113 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.ed i. pari ad euro 4.760,00;
o   contributo ANAC pari ad euro 600,00;

Per un ammontare complessivo dei euro 7.000.00, da imputare al Capitolo n. 175607
del bilancio di previsione 2018; 

 
h)   di dare atto che la concessione è identificata con i seguenti
dati: CIG: 76140787EE

 
C.P.V.: 63712700 -0
NUTS:  ITF33

 
i)     di dare atto che la documentazione di gara sarà trasmessa alla Centrale Unica di
Committenza, ai sensi della convenzione, ex art.30 del D.Lgs n. 267, per la
predisposizione del bando e disciplinare di gara;

 
j)     di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, il  dott. Antonio
Palumbo.
k)    di trasmettere la presente, al Responsabile del Settore Finanze e Personale per gli
adempimenti consequenziali di competenza.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO ANTONIO D'ANIELLO

 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
  175607 - 0 1.640,00 -

3/4



  175607 - 0 4.760,00 -
  175607 - 0 600,00 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 7.000,00  
 

Villaricca, 18-09-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  F.TO D'ANIELLO ANTONIO
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