
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 1634 del 17-12-2019

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 87

Proposta del 16-12-2019
 

AREA POLIZIA LOCALE
PBCTYM - SERVIZIO POLIZIA LOCALE

 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI A
PAGAMENTO SENZA OBBLIGO DI CUSTODIA – APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO- DETERMINA A CONTRARRE

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
 

Det.   87 / 2019



 
 
 

 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI A
PAGAMENTO SENZA OBBLIGO DI CUSTODIA – APPROVAZIONE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO- DETERMINA A CONTRARRE
 

Visto che con decreto del Sindaco n. 4  del 21 maggio 2019 venivano individuati ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 e ssmmii i Responsabili Area delle strutture
organizzative ai quali affidare la responsabilità gestionale ed il potere di assumere
impegni di spesa ai sensi del decreto sopra citato;

Considerato che questo Ente si avvale di una ditta esterna qualificata per la gestione
dei parcheggi pubblici a pagamento, senza custodia, nell'ambito del territorio
comunale;
 
Accertato che
- con Deliberazione di Giunta n. 178 del 12 novembre 2019 si richiamava la Delibera
di Giunta n. 32 del 14 aprile 2014 - Individuazione delle aree da destinare a parcheggio
all’interno del territorio del Comune di Anguillara Sabazia - dalla quale venivano
esclusi dal Piano Parcheggi gli stalli a pagamento ubicati in Via Lungolago delle Muse
, località Vigna di Valle per le valutazioni tecniche concernenti la sicurezza degli utenti
della strada:
- con Deliberazione di Giunta n. 178 del 12 novembre 2019 si deliberava di convertire
alcuni stalli di sosta a pagamento in stalli riservati ai disabili per le persone aventi
deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ;
 
Atteso che con Determina n. 822 del 11 agosto 2014 e successiva Determina n. 1219
del 16 ottobre 2017, esecutiva, si provvedeva ad affidare il servizio di gestione dei
parcheggi pubblici a pagamento per 36 mesi e in proroga di altri 24 mesi a seguito di
un bando di gara mediante procedura aperta;

Stante la scadenza contratto del 15/10/2019 ed attesa l’urgenza di provvedere all'avvio
della procedura ad evidenza pubblica necessaria per l'individuazione del nuovo
contraente, questo Ufficio ha provveduto a redigere Capitolato Speciale d'Appalto e
norme integrative del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione della
sosta a pagamento, senza custodia, in ambito comunale; 

Considerato
- che questa Amministrazione ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della
Città Metropolitana Roma Capitale, mediante la sottoscrizione di apposita
convenzione;
- che sono eseguite interlocuzioni tra la SUA della Città Metropolitana di Roma
Capitale, in merito all'attivazione della concessione di cui all'oggetto; 
- che verrà, quindi, demandato alla SUA, secondo i termini e le modalità previste dalla
Convenzione sottoscritta, lo svolgimento della procedura di gara di cui all'oggetto;

Visto il capitolato di appalto redatto dal competente Ufficio di queste Ente, allegato al
presente atto;
 
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 
Visto il Regolamento di Contabilità;
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DETERMINA
- di prendere atto di quanto in premessa quale parte integrante del presente
provvedimento,

DI APPROVARE il Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio
di gestione della sosta a pagamento, senza custodia, in ambito comunale, facente
parte integrante e sostanziale del presente atto, l'importo annuo stimato in €
100.000,00 e per la durata di mesi 48 + 24  con proroga di mesi 6 prevista dalla
legge.

1.

 
DI APPROVARE il presente quadro economico:2.

- importo presunto del servizio per la durata di mesi 48 + 24+ 6 Euro 650.000,00
- incentivo funzioni tecniche 1.7% ART. 113 D.Lgs. 50/2016 E s.m.i. Euro 11.050.00
- incentivo alla Stazione Unica appaltante Euro 2.875,00
- Rimborso contributo Anac Euro 375,00
- Rimborso spese di pubblicazione Euro 3.500,00
 
3. di IMPEGNARE sul Capitolo 342 Bilancio 2019 l’importo di Euro 6.660,00 per le
iniziali spese, necessarie ai fini dello svolgimento della gara, e per gli incentivi dovuti
alla stazione unica appaltante.
 
4. DI PROCEDERE con immediatezza alla trasmissione di tutta la documentazione
necessaria alla Stazione Unica Appaltante di Città metropolitana di Roma Capitale per
l'avvio della procedura ad evidenza pubblica necessaria per l'individuazione del
contraente il servizio come enunciato al precedente punto.
 
5.DI DARE ATTO che il  Responsabile Unico  del Procedimento resta in capo al
Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
 
6. Di differire la pubblicazione degli allegati al presente atto sino all'avvenuta
pubblicazione del bando di cui trattasi;
 
7. DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000.
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Anguillara Sabazia, 17-12-2019
 
 
  
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

CLAUDIA GUGLIOTTI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile

 
In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
 

Classificazione Capitolo Articolo Impegno Importo Esercizio
U.1.03.02.15.999 342 0 2288 6.660,00 2019

In relazione al disposto di cui all'art. 153, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sulle rispettive risorse.
 

Classificazione Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Esercizio
 
Anguillara Sabazia, 17-12-2019 IL RESPONSABILE

  DOTT. EUGENIO MARIA GIOVANNI DE ROSE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  CLAUDIA GUGLIOTTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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