
COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
(PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TR.A.NN

DETERMINAZIONE GESTIONALE

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Reg. Gen. - Determinazione n" 2!/t ael

Reg. Serv. - Determinazione no 19 del 0710412017

OGGETTO: Indirizzi D.G. n. 5l/2017 ,,servizio parcheggi esrivi.,e Ser,,izio parcheggio p.le Armelli-
na" Città Margherita di Savoia (Stazione Appaltante) -
Approvazione scherni bandi/ disciplinari di gara con procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n.- 50/2016 Trasmissione atti alla C.U.C. (Stazione Aggiudicatricè)
Ente Capofila Comune di San Ferdinando di puglia_

CIGi 70251411C0 (Seryizi parcheggi Estivi vie e piazze cittadine)
ClGt 7028744F06 (Servizio parcheggio p.le Arme inr)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

vista la deÌibera Giunta comunale n. 5l del 17.03.2017 con la quale venivano esplicitati appositi
indirizzi e parametri in capo al ResponsabiÌe Servizio poÌizia Municipale. Col. Mandroni Al,v.
Giuseppe, acchè si procedesse alla indizione di procedura di gara aperta ex D.Lgs. n. 50/2016 con
redazione dei relativi bandì di gara da trasmettere alla Cenhale Unica di Committenza_Ente Capofi-
la Comune di San Ferdinando di Puglia per gli adempimenti amministrativj connessr e consequen_
zìa1il'

Visto il Decreto del Sindaco, n.25/2017. coù il quale è stato confermato Ì.incarico di Responsabile
del Servizio Polizia Municipale;

Che nel rispetto degli indirizzi e pammetri espiicitati con la richiamata deliberazione di cui sopra
(durata del contratto- vie e piazze ìnteressate- tarjffe- modalità ecc...), 10 scrivente ha proceduto
alla redazione di numero due appositj e distinti bandi/disciplinari di gara con procedura aperta
redatti in confonnità alia normativa di cui al vigente Codice degli Appaiti (D.Lgs. n. 50/2016) i cui
schemi fanno parte integrante del presente atto ed approvati con 10 stesso;

Che ai fini della legalità, trasparenza, tracciabilità dei flussi finanziari ai precitati bandi di gara sono
stati assegnati rispettivameote i seguenti CIG: 70251411C0 (Servizio parcheggi estì\ri) CIG:
7028744F06 (Servizio parcheggio P.le Armellina) richiesti ed ottenuti telematicamente dai
Responsabile lnforrnatjco effettivo al locale Comaldo Polizia Municipale Cap Riontino Vincenzo
Sabino, unico in possesso delle credenziali dl accesso al sistema SIMOG ed al quale iÌ presente atto
vil.ne assegnato;

Dato atto che enhambe le procedure di gara non comportano costi per le casse
dell'Amminist.azione Comune di Margherita di Savoia in quanlo, in caso di aggiudicazione.
prevedono solo introiti legati al canone che l'aggiudicatario dovrà versare nelle casse comulali
quanto ad Elllo 1 50.000.oo:annui per il servizio parcheggi vie e piazze cittadine della durata di
anni sei ed Euro 80.000.oo: annui per il servizio parcheggi P.le Armellina della durata di anni sei,
entrambe a deco(ele daÌla aggiudicazione, che saranno introitati e registatj ex art. 7 CdS, da parte
del SeNizio Finanziario, sugli appositi capitoli di ertrata pluriennali;

Che gÌi unici costi, peraltro a rivalsa in capo agli aggiudicatari. sono quelli drvenienti dalÌa
pubblicazione dei relativi bandi di gara, costo versamenti ANAC e del funzionamento della
Commissione Giudicatice.per cui si procede con j1 presente atto all,impegno delÌa spesa presuùta
rapportata ad Euro 8.000.oo:(ottomilaeuro) che trova copertura come segue:
8i1.2017 Miss. 1 Prog.2 Tit. I Cap.77lo

Dato atto della apptovazione degli allegati bandi/disciplinari di gara che awiene con I'adozione
del1a presente detelminazione;

Ritenuto di dover procedere all'espletamento delle procedure di gam ai sensì de1 disposto di cui aÌ
D.Lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla Centrale Ulica di Committenza-Etrte Capofila Comune di
San Ferdinando di Puglia, secondo la convenzione ir essere, tutti gli adempimenti amministrativi
riguardanti l'indizione delle due distinte procedwe di gara rappreseltandone l,urgenza per la
tipologia e finalità degli stessi con applicazione dei termini ridotti di pubblicazione/scadenza di gg.
quindici di cùi all'art. 60. comma 3, delD.Lgs. n. 50/2016;



1)

2)

DÀro ntto cne su11a presenie determrnazionc è staro ctèttualo tì preverù\o ìleeuramun«r dL sÉnsi
delì'afl. 9, comma 2, del D.L. n.7812.009 pel il qualc ii Sen,izio Flnanziario ha espresso parere
favorevoìei

Dato atto che è stato ellettuato il controÌlo di regolarità contabiÌe ai sensi deÌÌ.afl. l,l7lbis del
D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;

Dato atto, altresì, che sulla presentc detenninazione è stato apposto jl vjsto di regolarità contabile.
attestante la copertum finanziaria, ai sensi deÌl'art. i53 con1ma 5 e 183 comma 7 deì D.Lgs. n.
26'7 t2000:

Visto I'Allegato n.4/2 a1 D.Lgs. n. i 18/2011 recante " Pdncipio contabile applicato concemente ia
contabilità finanziaria" che prevede : " Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle
scdtture contabiÌi al momento della nascita del1'obbiigazione,imputandole all,esercizio in cui
l obbligazione viene a scadenza";

Ritenuto di dover provvedere in merìto,

DETERMINA

di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale de1 presente atto;
di indire due distinte procedure di gara mediante procedura apeÌta di cui all,art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 stabilendo che il criterio di aggiudicazione, per entuambe le procedrre, sarà quello
deÌÌ'offerta economicamente piii vantaggiosa, ai sensi delÌ'art. 95 del ichiamalo Codice degli
Appalti e come meglio speciflcato nei relativi bandi/disciplinari di gara e che entrambe le
procedure di gara prevedono una durata di anni sei dail'atto dell'aggiudicazione; .
di stabilire che i due distinti bandi/disciplinari di gara saranno pubblicati all'Albo pretorio del
Comune di Margherita di Savoia ed aìla Sezione Trasparenza nonché, a cura della C.U.C., sul sito
istituzionaÌe della stessa e, per estrattolsu GURI E CUCE e sue due quotidiani dj cui almeno uno a
diffirsione nazionale con termini ridotti per l'urgeùza a gg. quindìci ex afi.60,m conrma 3, deì
D.Lgs. n.50/2016;
di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 8.000.oo= al BIL. 2017- MISSIONE 1

PROG. 2 TIT. I CAP. 77lo per i costi di pubblicazione dei bandi, versamenti ANAC e spese della
Commissione GiudicatÌice in seno alla C.U.C.l
di dare atto che il preseùte prowedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all,àfi.
23 del D.Lgs.33/2013:
di trasmettere il preserte prowedimento, in uno ai due bandi/disciplinari di gara allegati, alla
Centrale Unica di Committenza-Ente Capofila Comune di San Ferdinando dj puglia alla attenzione
del Responsabile della Struttura C)rgatizzativa af'finchè proweda ad adottare tutti gli atti
dmminislrdlr\ i conlessi e con.equenziali:

Dare allo. dllreqì. che la pre.enrc determinazione:
viene trasmessa ai Responsabile dei Senizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'aft. l5l. comma
4 de1 Testo llnico delle Leggi sull'ordinamento degli Enri Locali approvato con D.Lgs. 18 agosro
2000 n. 267;
viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giomi consecutivi, ai soli fioi delÌa pubblicjtà e
trasparenza deÌ1'azione amministrativa.

4)

l)

Il Respdnsdbile del P,Éocedimento
Capiniontino I Sa/ino

(t .t ,/ //
'/u 1" ,r- --)

t/ IL REspo\sABt JEL sERvrzto/R.t. .p.
COL. MA\DRQNE.,A\ V. CIUSEPPE

,vr



IL RXSPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ò' Attesta la regolaità contabile e la copertura flnanziada della spesa ai sensi dell,art. 15t, c. 4 del D. Lgs 18/08/2000 n.
267, così come si rileva dalle dsultanze contabili allegate.

O Attesta che Ia presente determinazìone dirigenziale non comporta impegro spesa.

Margherita di Savoia,lì t1 / o\/ Zt t>
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P[IBBLICAZIONE

La prcsente detemjnazion€ è stata pubblicata all'Albo Pretorio di qùesto Comune
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per 1s giomi consecutivi fino al , , ijtG, r01l-

Il Rfsponsabile d
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I'Albo Pretorio
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