
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 406 DEL 24-05-2019

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. PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE. CIG: 76140787EE

               

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Delibera di C.C. n.19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la dichiarazione di
dissesto finanziario ai sensi dell’art.246 del D.LGS 267/2000;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 21.12.2018 con la quale è stato approvato
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;
Vista la disposizione sindacale N.5677 del 28.03.2019, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore III – Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi
del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3, e l’art.109, co.2, del D.LGS del 18 agosto 2000, N.267;
Premesso:
Che, con Delibera di G.C. n.55 del 21.06.2017, è stato incaricato il responsabile dell’Ufficio 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;
Che con Determina a contrarre n.710 del 18.09.2018, sono stati approvati gli elaborati tecnici relativi
alla concessione dei servizi relativi alla “sosta a pagamento dei veicoli su aree pubbliche  e dei servizi
connessi e complementari”, redatti in conformità all’art.23, co 14 e 15 D.LGS 50/2016 (ossia relazione
illustrativa e piano economico-finanziario, planimetria generale delle strade con indicazione del piano
di sosta, capitolato speciale descrittivo e prestazionale) stabilendo, tra l’altro:

-          che la durata della concessione è pari a cinque anni e che il valore della concessione è stabilito
in euro 1.800.355,00;
-          che il concessionario deve garantire il versamento di una percentuale dei proventi calcolata sul
totale degli incassi a favore dell’Amministrazione concedente, in misura non inferiore al 15% dei
ricavi della gestione del servizio, pari ad euro/anno 54.012,00;

Che, con il medesimo atto è stata indetta gara per l’affidamento del servizio de quo, mediante
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procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.LGS
N.50/2016 e ss.mm.ii;
Che si è proceduto a trasmettere la documentazione di gara alla Centrale Unica di Committenza presso
il Comune di Melito, ai sensi della Convenzione, ex art.30 del D.lgs 267/2000, per la predisposizione
del bando e disciplinare di gara;
Che la gara è stata espletata presso la Centrale Unica di Committenza del Comune di Melito, come si
evince dai verbali di gara n.1, n. 2, n.3, n. 4, n.5, che si allegano al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
Che, con verbale n. 5 del 13 maggio 2019 è stato proposto di aggiudicare il servizio in questione  alla
Ditta “Tmp srl”, con sede in Portici (Na), alla via Gravina n.13, per aver offerto un aggio del 18%
calcolato sugli incassi lordi effettuati al netto dell’IVA come si evince dai verbali di cui sopra;
Dare atto che sono stati richiesti il Durc e la visura camerale della Ditta, che risultano regolari e si
allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale ed è stata inoltrata via pec, con
prot.n.8548 del 21.05.2019, la richiesta del casellario giudiziale;
 

Dare atto che ogni ulteriore controllo sarà effettuato prima della stipula del contratto;
Che la concessione è identificata con i seguenti dati:

-          CIG: 76140787EE;
-          C.p.v.: 63712700 – 0
-          Nuts: ITF33;

Che riguardo al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
sottoscritto responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto capo settore competente ad adottare
il presente atto;
Che al presente affidamento si applicano per quanto compatibili, le norme del DPR 16 APRILE 2013,
N.62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma
dell’art.54 del D.Lgvo 165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice di comportamento
approvato dal Comune di Villaricca, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
 

DETERMINA
·         Approvare  i verbali di gara N.1,2,3,4 e 5, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, relativi all’affidamento 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 aperta, ai sensi
dell’art.60 del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione mediante il criterio
dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, co.2, del D.LGS N.50/2016 e
ss.mm.ii;
·         Affidare il servizio di cui sopra alla Ditta  “Tmp srl”, con sede in Portici alla via
Gravina n.13, C.F.  05400871215, per aver offerto un aggio del 18% calcolato sugli incassi
offerti lordi effettuati al netto dell’IVA;
·         Dare atto che la durata della concessione è pari a cinque anni, che il contratto sarà
stipulato mediante atto pubblico amministrativo e che le clausole essenziali sono tutte quelle
contenute nel capitolato d’oneri;
·         Dare atto che, con Determina n. 710 del 18.09.2018  sono state impegnate le spese
necessarie all’espletamento della gara, per un ammontare complessivo di euro 7.000,00, al
cap.175607 del Bilancio 2018;
·         Dare atto  che si procederà alla pubblicazione dell’esito di gara secondo la normativa
vigente;
·         Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.lgs n.267/2000;
·         Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del Decreto Legge n.78/2009
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(convertito in L.n.102/2009), che il precedente programma è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
·         Dare atto, dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art.6 bis
della L.241/90, come introdotto dalla L.190/2012 dei sottoscritti responsabile del procedimento
e responsabile del settore;
·         Dare atto che, ai sensi dell’art.3 L.241/90, il responsabile del procedimento è il
dott.Palumbo Antonio;

Trasmettere il presente provvedimento:
·         al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa;
·         all’ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

                                                                                              
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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