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n°_240_ Gen. del 13/03/2015 
 

 

S E T T O R E   F I N A N Z E   T R I B U T I 
 

A T T I     D I     G E S T I O N E 
 
DETERMINAZIONE  N. 45    DEL    12/03/2015 
 

OGGETTO :  APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN 
     CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI 
     PUBBLICI A PAGAMENTO. 

 
I L   C A P O   S E T T O R E 

 
 PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n°6 del 19/01/2015, 
sono stati forniti gli indirizzi operativi al Settore Finanze e Tributi affinché provveda 
all'affidamento del servizio della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con i criteri 
e nella aree di sosta di cui alla precedente delibera di Giunta n°29 del 11/04/2014 del 
Servizio Economato, mediante affidamento in concessione ex art. 30 del D.Lgs. 
n°163/2006, a soggetto esterno secondo le modalità condizioni e termini meglio descritte 
nel Bando di gara e Capitolato d’Appalto; 
 
 VISTO che si ritiene di addivenire alla scelta del soggetto affidatario della 
concessione del servizio mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 30 e 55 
del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 83 di detto Decreto Legislativo; 
 
 DATO ATTO che l’Amministrazione comunale ha demandato al Settore competente 
la predisposizione degli atti necessari all'avvio della procedura concorsuale per 
l'individuazione del concessionario al quale affidare il servizio di gestione dei parcheggi a 
pagamento sulla base delle seguenti indicazioni: 
1) OGGETTO DI GARA: Affidamento in concessione del servizio di gestione di parcheggi 

pubblici, anche da realizzare, senza obbligo di custodia, sui quali la sosta è subordinata 
al pagamento di un ticket o abbonamenti, alle condizioni ed alle tariffe fissate dal 
Comune, mediante fornitura, installazione e manutenzione di parcometri per tutta la 
durata della concessione, segnaletica orizzontale e verticale a norma del codice della 
strada, gestione amministrativa delle multe e con il servizio di controllo a mezzo di 
ausiliari della sosta; 

2) VALORE DELLA CONCESSIONE: L'importo stimato del Servizio è di circa €. 
10.800.000,00# (diecimilioniottocentomila) IVA esclusa. L'importo effettivo del Servizio 
sarà conseguente all'offerta. L'importo è stato stimato su un numero di apparecchiature 
da installare sul territorio comunale di Sabaudia di n°70 parcometri e sugli abbonamenti 
stagionali rilasciati; 

3) AGIUDICAZIONE DELLA GARA: offerta economica rispetto all'aggio previsto a base 
di gara del 60% in favore del Comune concessionario; 
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4) DURATA DELLA CONCESSIONE: Anni 12 (dodici), con decorrenza dalla data del 
collaudo definitivo come risultante da idoneo verbale sottoscritto fra le parti; 

5) AREE DI SOSTA DESTINATE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO: sono quelle della 
zona A) e zona B) individuate con Delibera di Giunta comunale n°29 del 11/04/2014 e 
quella da realizzare denominata "Belvedere"; 

6) ORARIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO: sono quelli riportati all'art. 6 del Capitolato 
Speciale d'Appalto; 

7) TARIFFE ORARIE DI SOSTA E COSTI ABBONAMENTO: sono quelli riportati all'art. 
6 del Capitolato Speciale d'Appalto; 

8) SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SOSTA: numero 70 parcometri e assunzione di 
personale con la qualifica di ausiliari del traffico; 

 

 VISTO il bando di gara, il Capitolato speciale d’appalto ed il Disciplinare di Gara con 
relativi allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui si 
intende addivenire alla relativa approvazione, esplicativi della procedura di gara e 
contenenti le condizioni, norme, prescrizioni e modalità in ordine alla partecipazione alla 
gara nonché all’esperimento della medesima; 
 
 RILEVATO che in sede di partecipazione alla gara, in aggiunta al canone di 
concessione, così come sopra individuato, dovrà essere garantita l'offerta di opere di 
investimento non inferiori in valore al 10% del canone annuale risultante 
dall'aggiudicazione, cumulabili tra loro, per l'intera durata della concessione; 
 
 CONSIDERATO che si è valutato di stabilire in anni 12 (dodici) la durata 
dell'affidamento al fine di consentire alla ditta aggiudicataria un adeguato ammortamento 
degli investimenti in conformità all'art. 18 della Direttiva 2014/23/UE del 26/02/2014 in 
materia di contratti di concessione; 
 
 DATO ATTO che, in relazione alla predetta procedura di selezione del 
concessionario, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, lavori, 
servizi e forniture il Codice Identificativo Gara (CIG) n.6171981FD4 e che a favore 
dell'autorità suddetta ogni partecipante dovrà corrispondere gli importi dalla stessa 
determinati; 
 
 DATO ATTO, altresì, che: 
- il vocabolario comune per gli appalti, adottato con Reg. (CE) n°213/2008, è il CPV 

n°98351000-8; 
- che il codice unico di progetto è il CUP n°E69D15000090007; 
- che il codice NUTS è il n°ITE44. 
 
 DATO ATTO che alla nomina della commissione di gara si provvederà così come 
disposto dall'art.84 del D.Lgs. 163/2006; 
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 VISTO il decreto sindacale n°8, del 28/06/2013, con il quale sono state attribuite al 
sottoscritto le funzioni di Responsabile di Servizio così come definite dall’art. 107 del T.U. 
n°267/2000; 
 
 VISTO il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006 n°163, così come 
modificato dal comma 1 art. 23-ter del D.L. 24/06/2014 n°90 (convertito in Legge 
11/08/2014 n°114) ed ulteriormente modificato dall'art. 8 comma 3-ter della Legge 
27/02/2015 n°11; 
 
 VISTO il bilancio provvisorio per il corrente esercizio finanziario; 
 
 DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato in sede di assegnazione 
provvisoria del budget e di gestione provvisoria per l’esercizio 2015, ai sensi dell'art. 163 
del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n°267/2000; 
 

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento Enti locali, approvato con D.Lgs n°267/2000; 
 

VISTO il D.Lgs 10 agosto 2014 n°126, recante disposizioni integrative e correttive 
del D.Lgs 23 giugno 2011 n°118; 
 

VISTI i regolamenti dei contratti e di contabilità; 
 

VISTO il vigente Statuto; 
 
 DATO ATTO dell’avvenuto perfezionamento dell’istruttoria; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di procedere all’indizione della gara relativa all’affidamento della concessione del 
servizio di gestione di parcheggi pubblici, anche da realizzare, senza obbligo di 
custodia, sui quali la sosta è subordinata al pagamento di un ticket o abbonamento, 
alle condizioni ed alle tariffe fissate dal Comune, mediante fornitura, installazione e 
manutenzione di parcometri per tutta la durata della concessione, segnaletica 
orizzontale e verticale a norma del codice della strada, gestione amministrativa delle 
multe e con il servizio di controllo a mezzo di ausiliari della sosta, per la durata di anni 
12 (dodici). 

 

2) Di approvare la seguente documentazione che, allegata al presente atto, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale dello stesso: 

- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara; 
- Capitolato d’appalto; 
- Schema di domanda partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di notorietà; 
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- Schema modulo di offerta economica. 
 

3) Di precisare che il CIG assegnato per l'affidamento del servizio di gestione dei 
parcheggi a pagamento è il n. 6171981FD4 e che a favore dell'autorità suddetta ogni 
partecipante dovrà corrispondere gli importi dalla stessa determinati. 

4) Di precisare che i codici identificativi della procedura sono i seguenti: 
- CPV n° 98351000-8; 
- CUP n°E69D15000090007; 
- NUTS n°ITE44. 

 
5) Di dare atto che il presente avviso di gara dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) e, successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

 
6) Di disporre, altresì, la pubblicazione del bando di gara e tutta la documentazione 

complementare ad esso allegata, all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del 
Comune: www.comune.sabaudia.latina.it con le modalità informatiche previste dalla 
normativa vigente in materia. 
 

7) Di dare atto che la presente procedura di gara verrà pubblicata per estratto su almeno 
n°2 quotidiani a tiratura nazionale e su almeno n°2 quotidiani a tiratura locale, 
precisando che per effetto dell'art. 34 comma 35 del D.L. 18 ottobre 2012 n°179 
convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n°221, l'aggiudicatario sarà 
tenuto a rimborsare al Comune di Sabaudia tutte le spese sostenute per la 
pubblicizzazione e pubblicazione del bando. 
 

8) Di stabilire che le offerte dovranno pervenire al Comune di Sabaudia - Ufficio 
Protocollo, entro e non oltre le ore 12:00 dell'undici maggio duemilaquindici 
(11/05/2015). 

 
9) Di  trasmettere il presente provvedimento: 

 Al Settore Finanziario,  Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti di competenza; 

 Al Settore di Amministrazione generale - Ufficio Segreteria ed assistenza agli organi 
istituzionali, perché provveda, per quanto di competenza, alla sua conservazione ed 
archiviazione; 

 
Sabaudia, 12/03/2015 

 
 
          IL CAPO SETTORE 
               - f.to Antonio MARAFINI - 
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V I S T O   D I   R E G O L A R I T À   C O N T A B I L E 

 
 
 VISTO ai sensi dell’art. 151 – comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267, 
 
 

S I   A T T E S T A 
 
 
la regolarità contabile del presente provvedimento in ordine alla copertura finanziaria. 
 
 

Sabaudia, 12/03/2015 
 
 
       IL CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI 
                  - f.to Antonio MARAFINI - 
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SI ATTESTA CHE 

 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà  

per 15 giorni consecutivi. 

 

Sabaudia, 13/03/2015 

 
 
 
 
 
 
Il Messo comunale        Il Segretario  Comunale 
 f.to F. dell’Uomo                  f.to Dott. Francesco Zeoli 
  
 
 
 

 

 

 

********************************************** 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Sabaudia, 13/03/2015 
 
        Il Responsabile del Settore 
             Antonio Marafini 

 

 
 


