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Determina n. 70001 del 21.01.2016 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
 

Premesso che con deliberazione della Consiglio Comunale di Piazza 

Armerina n. 73 del 25.1 1.2015, avente ad oggetto "avvio procedura per 

la concessione e la gestione dei parcheggi di sosta a pagamento, 

comprensivo della tracciatura degli stalli e determinazione della tariffa 

nel Comune di Piazza Armerina", è stata autorizzato l'avvio della 

procedura per la concessione del servizio di gestione dei parcheggi a 

pagamento; 
 
Rilevato che la Giunta municipale, con deliberazione n. 198 del 07 

dicembre 20 15, ha dettato atti di indirizzo al Responsabile della Polizia 

locale per l 'avvio delle procedure per la concessione e la gestione dei 

parcheggi di sosta a pagamento;  

 

Considerato che, pertanto , si rende necessario procedere 

all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura in parola con 

indizione di gara pubblica; 

 

 Ritenuto di porre a base d'asta l'importo di € 798.444,78 iva esclusa; 

 

Vista: 

 

 la deliberazione di C.C. n. 98 del 29.12.2014, esecutiva a norma di legge, ad 

oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la 

modernizzazione degli Enti Locali”; 

 

 la deliberazione G.C. n. 99 del 29.12.2014, esecutiva a norma di legge, ad 

oggetto: “Centrale unica di committenza per l’espletamento dei procedimenti 



 Comune  di Piazza Armerina DETERMINA n. 70001 del 21.1.2016 Settore Polizia Locale 2 
 

di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo 

consortile ai sensi e per gli effetti dell’art. del comma 3 bis del D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

 

 la deliberazione n.32 del 30/04/2015 dell’Autorità nazionale anticorruzione; 

 

 l’Ordinanza del Consiglio di Stato n.4016 del 09/09/2015 che sospende 

l’efficacia della delibera ANAC n.32 del 30 aprile 2015; 

 

 l’Ordinanza del Consiglio di Stato n.5042 del 04/11/2015, relativa al merito 

della conformità a legge del modello organizzativo oggetto di contestazione, 

che è stata rimessa all’esame approfondito nel merito e che la sospensione 

dell’efficacia del provvedimento ANAC ha avuto ad oggetto esclusivamente 

la sua incidenza sulle procedure di gara in corso e non anche sulla futura 

attività amministrativa di Asmel Consortile, che rimane regolata dal suddetto 

provvedimento nelle more della decisione nel merito della controversia; 

 

 la sentenza definitiva del TAR Campania, n.822 del 16 aprile 2015, che ha 

stabilito che l’attività della Centrale ASMEL si caratterizza come «meramente 

strumentale, consistente nella messa a disposizione della stazione appaltante 

della piattaforma digitale»; ne consegue che «la posizione di amministrazione 

aggiudicatrice, responsabile della procedura di gara ed alla quale vengono 

imputati i relativi esiti, è inequivocabilmente assunta dal Comune»; 

 
Atteso che la presente determina affida ad ASMEL Consortile, nell’ambito 

del citato accordo consortile, prestazioni ricomprese nella suddetta sentenza e 

quindi non rientranti tra quelli oggetto della pronuncia ANAC n.32/2015; 

 
Ritenuto di assegnare ad Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i servizi di 

committenza ausiliari, inerenti l’indizione della procedura di gara in parola 

sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente 

indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che: 

 

1. La procedura di gara sarà espletata in modalità tradizionale (cartacea), 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 163/2006 con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'art. 83 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n . 163 - codice dei contratti; 

 

2. La nomina dell’Autorità di gara resta in capo a questa Amministrazione con 

proprio separato atto secondo le disposizioni dell’art. 84 comma 8 del D.Lgs. 

n. 163/2006; 

 

3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Piazza Armerina 

trasmette ad ASMEL consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella 
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documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente 

approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e 

manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità 

riguardante gli stessi, nello specifico: Bando di Gara, Disciplinare ed allegati; 

 

4. La Stazione Appaltante attesta che Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 

6549824DBD; 

 

5. il Comune di Piazza Armerina si farà carico: 

 
- del contributo per l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture, pari ad € 375,00; 

- dell’anticipo relativo alla spesa, posta a carico dell'aggiudicatario, per la 

pubblicazione del bando di gara sulla GURI e per estratto su n. 2 quotidiani 

locali e n. 2 quotidiani nazionali, pari ad € 1.162,25 IVA compresa., come da 

preventivo Lexmedia srl - Concessionario Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, n. 190 del 19/01/2016; ai sensi dell’art. 34, comma 35,  della L. n. 

221/2012,  alla Stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione le 

spese per la pubblicazioni degli avvisi di gara sui quotidiani nazionali e 

locali; 

- in sede di aggiudicazione  di gara  l’aggiudicatario verserà una somma - 
fino alla concorrenza di euro 6.000,00 - per il pagamento delle somme 
dovute a qualsiasi titolo ai componenti della commissione e per le spese 
di pubblicazione su Gazzette e quotidiani. Le eventuali ulteriori somme 
occorrenti saranno sostenute dal Comune di Piazza Armerina.  
 

6. ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di 

gara, secondo le modalità indicate negli atti di gara. 

 

7. Il corrispettivo dei servizi di supporto alla procedura di gara mediante l’uso 

della piattaforma telematica Asmecomm, la consulenza e supporto alla 

procedura gestita dall’Ente, è fissato nella misura dell’1,5% dell’importo 

aggiudicato, ed è a carico dell’aggiudicatario, secondo le modalità indicate 

negli Atti di Gara. 

 

8. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 3042/2014 ha stabilito la 

conformità alla normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex 

specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara e 

per l’uso dei mezzi informatici utilizzati; 

 

9. Il parere ANAC n.53 del 22/04/2015 ha dichiarato la conformità alla 

normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex specialis di 

richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara e per l’uso 

dei mezzi informatici utilizzati; 
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Visti i seguenti atti, che ne formano parte integrante e sostanziale, e 

ritenuto di approvarli: 

- bando di gara, 

- capitolato speciale di appalto, 

- disciplinare di gara 
 
Ritenuto necessario dare pubblicità al bando di gara mediante le seguenti 

modalità : 

- affissione al l'Albo Pretorio; 

 

- pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  

 

- sulla Gazzetta ufficia le della Unione Europea (pubblicazione integrale) 

 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 

- sul sito internet:  www.serviziocontrattipubblici.it; 

 

- per estratto su  n. 2  quotidiani a diffusione nazionale; 

 

- per estratto su  n. 2 quotidiani a diffusione locale; 

 

- sulla piattaforma della centrale di Committenza ASMECOMM, 

www.asmecomm.it.  

 

- Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara. 

 

   
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 

73/20 15; Vista la delibera di Giunta 

Municipale n. 198/2015; Visto il decreto 

legislativo  n. 163/2006; 
Visto il decreto legislativo n.   267/2000, con particolare  riferimento  agli artt. 107, 
151, comma 4, 183, e 192; 

 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di indire una gara pubblica da aggiudicare con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, per la gestione dei parcheggi pubblici a 

pagamento senza custodia ubicati nel territorio del Comune di Piazza Armerina 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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, per un periodo di sette anni, per un importo complessivo stimato di euro  

798.444.78 iva esclusa. 

 

2. Di porre a base d'asta l'importo pari a€ 798.444,78 iva esclusa 

 

3. Di approvare i seguenti  atti: bando di gara, capitolato speciale di appalto, 

disciplinare di gara. 

 

4. Di precisare , ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i 

servizi di cui all'oggetto, 

 

- l'oggetto del contratto è il servizio la gestione dei parcheggi pubblici a 

pagamento, senza custodia, ubicati nel comune di Piazza Armerina 

 

- le clausole essenziali sono - messa a disposizione di almeno 1O parcometri , 

manutenzione e pulizia dei parcometri , realizzazione e manutenzione della 

segnaletica verticale necessaria a norma del codice della strada, la 

realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale legata agli stalli 

a pagamento ed a quelli destinati ad invalidi, lo "scassettamento" degli 

incassi e la loro rendicontazione periodica al Comune, il versamento 

dell'aggio al Comune secondo la percentuale riportata in sede di gara , il 

servizio di controllo mediante ausiliari del traffico , e il versamento di un 

canone versamento di un canone anticipato complessivo di due annualità, 

pari ad euro 57.031,76 , che verrà restituito negli ultimi due anni di vigenza 

del contratto. 

 

- Che la gara pubblica verrà aggiudicata con il criterio dell' "offerta 

economicamente più  vantaggiosa". 

 

 

5. di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario 

abbia provveduto al pagamento del corrispettivo (1,5% importo di aggiudicazione) 

per l’uso della piattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. 

 

6. di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. le 

determine di aggiudicazione definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della 

procedura di gara; 

 

7. di dare atto che separato atto sono stati impegnati gli importi per la 

pubblicazione sulle Gazzette e sulla Stampa come previsto per leggi e che 
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successivamente verranno impegnate le somme per gli onorari ai componenti 

della commissione per la valutazione delle offerte. 

 

8. Dare atto che la presente determinazione  annulla la precedente  n. 70246/2015 
                 
                                                 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
                                                                                 Dr. Paolo Gabrieli 


