ORIGINALE

Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE IV SETTORE URBANISTICA SVILUPPO ECONOMICO
N.268 del 20/04/2018
OGGETTO: SERVIZI DI GESTIONE
AFFIDAMENTO - CIG N. ZA2230145A

DELLA

SOSTA

A

PAGAMENTO

–

L’anno duemiladiciotto, addì venti del mese di Aprile, nel Palazzo
Comunale il
dirigente IV SETTORE URBANISTICA SVILUPPO
ECONOMICO Arch. Anglesio Simona Maria adotta la seguente
determinazione:

DETERMINAZIONE N. 268 DEL 20/04/2018
OGGETTO: SERVIZI DI GESTIONE
AFFIDAMENTO - CIG N. ZA2230145A

DELLA

SOSTA

A

PAGAMENTO

–

IL DIRIGENTE IV SETTORE URBANISTICA SVILUPPO ECONOMICO

Visti:


L’articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;



Il decreto del Sindaco n. 15 del 20/11/2017, con cui sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente Arch. Anglesio Simona Maria
la direzione del settore IV SETTORE URBANISTICA SVILUPPO
ECONOMICO nel cui ambito è inserito l’ufficioPATRIMONIO ED EDILIZIA
CONVENZIONATA;



La deliberazione della G.C. n. 252 del 18/12/2017 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018, il quale
individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente le dotazioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione nell’ambito dello
stesso ufficio PATRIMONIO ED EDILIZIA CONVENZIONATA.

Premesso che:
- con D.C.C. n. 26 del 23 febbraio 1996, sono stati istituiti i parcheggi a
pagamento e determinate le tariffe orarie;
-

con D.G.C. n. 174 del 30 settembre 2009, si è aggiornata la tariffa oraria e
contestualmente si è previsto di affidare a terzi il servizio di cui all’oggetto;

-

a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con D.D. n. 533 del
19/09/2017 è stato affidato alla Società ABACO S.p.A. di Padova il servizio
di “Manutenzione ordinaria dei parcometri siti nel territorio del Comune di
Orbassano e assistenza tecnica alla scassettamento, per mesi sei, a
decorrere dal 01/10/2017.
Considerato che:
è ora interesse dell’Amministrazione Comunale, anche in considerazione
della vetustà dei parchimetri di proprietà dell’Ente, addivenire alla
gestione della sosta a pagamento attraverso una concessione del servizio
di carattere pluriennale, che preveda la sostituzione totale dei
parchimetri con altri di nuova generazione e l’effettuazione di più ampie
attività, coerenti peraltro con le politiche di mobilità sostenibile;
i competenti uffici comunali stanno predisponendo gli elaborati tecnicoamministrativi per avviare le procedure di gara finalizzate all’affidamento
dell’appalto come sopra descritto;

-

-

nelle more della conclusione delle suddette procedure, occorre dare
comunque continuità alla gestione della sosta al pagamento per mesi sei
(Aprile-Settembre 2018), ovvero fino ad intervenuta operatività del nuovo
appalto;
trattasi di servizio per l’affidamento del quale non esiste sul M.E.P.A.
una sezione attiva;
gli uffici hanno pertanto provveduto ad effettuare una trattativa diretta
con l’operatore economico uscente richiedendo la sua migliore offerta,
per un servizio che comprendesse la manutenzione ordinaria dei
parcometri e l’assistenza allo scassettamento per il periodo di mesi sei
(Aprile-Settembre 2018);

Tenuto conto che:
-

con nota prot. n. 9877 del 26/03/2018, la società ABACO S.p.A. con sede
in Via F.lli Cervi 6 – 35129 Padova, ha formalizzato la migliore offerta per
l’effettuazione del servizio di manutenzione ordinaria dei parcometri
proponendo il prezzo mensile di € 2.150,00 oltre IVA, per totali € 12.900,00
oltre IVA 22% per mesi sei, periodo 01/04/2018 – 30/09/2018;

-

l’offerta per il servizio di gestione della sosta a pagamento risulta
migliorativa rispetto a quanto contrattualizzato in precedenza (pari ad un
ribasso di € 1.000,00 per il periodo di mesi sei);

Dato atto che, per quanto concerne gli elementi essenziali a contrarre:
a) con l'aggiudicazione alla società ABACO S.p.A. s’intende procedere
all’affidamento della seguente attività, per mesi sei, periodo AprileSettembre 2018:
- manutenzione ordinaria dei parcometri, per un importo mensile di €
2.150,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 2.623,00, IVA
compresa, così per totali € 15.738,00 IVA compresa;
b) il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cui al precedente
punto a);
c) il contratto avrà la forma di scrittura privata all’uso del commercio e alla
liquidazione della spesa sopra citata si provvederà su presentazione di
regolare fattura applicando il prezzo di cui all’offerta presentata;
d) le clausole contrattuali sono contenute nello schema di contratto, allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, già firmato
per accettazione dall’affidatario;
e) la procedura di scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che prevede per importi
inferiori ad € 40.000,00 l’affidamento diretto;
Accertato che:
· il servizio risponde agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;
· i contenuti, la durata, nonché i criteri di effettuazione del servizio
risultano indicati nello schema di contratto allegato;
· il costo del servizio risulta congruo rispetto alla prestazione richiesta, nella
misura in cui, peraltro, risponde agli obiettivi dell’Ente;

· l’affidatario del servizio si è già assoggettato alle clausole contrattuali con
la sottoscrizione dello schema di contratto, dando la propria disponibilità
ad iniziare il servizio nel corrente mese di Aprile nelle more della formale
sottoscrizione del contratto stesso;
Preso atto che il CIG rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori Servizi e Forniture relativo al presente affidamento è ZA2230145A;
Dato atto che la somma complessiva lorda presunta di € 15.738,00 IVA compresa
trova imputazione al cap. 2101 – codice bilancio 10041.03 e, secondo quanto
previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile nell’esercizio
2018;
Dato atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza
pubblica;
Visti:
· il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
· il T.U.E.L. approvato con D. L.gs 267 del 18/08/2000;
· il vigente Statuto Comunale.
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
1)- DI ESPLICITARE come segue gli elementi della determinazione a contrattare
di cui all’art.192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 32 comma. 2 del D.Lgs.
50/16:
· con l'aggiudicazione alla società ABACO S.p.A. s’intende procedere
all’affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento per mesi
sei, periodo Aprile-Settembre 2018 e comunque fino ad intervenuta
operatività del nuovo appalto;
·

il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cui al precedente
punto;

·

il contratto avrà la forma di scrittura privata all’uso del commercio e alla
liquidazione della spesa sopra citata si provvederà su presentazione di
regolare fattura, applicando il prezzo di cui all’offerta presentata;
le clausole contrattuali sono contenute nello schema di contratto, allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, già
firmato per accettazione dall’affidataria;

·

·

la procedura di scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che prevede per
importi inferiori ad € 40.000,00 l’affidamento diretto;

2)- DI AFFIDARE alla società ABACO S.p.A. con sede in Via F.lli Cervi 6 – 35129
Padova, il servizio di gestione della sosta a pagamento per mesi sei, periodo
Aprile-Settembre 2018, alle condizioni tutte di cui allo schema di contratto,
già firmato per accettazione dalla Società ABACO S.p.A. e qui allegato, per
farne parte integrante e sostanziale, che qui si approva;

3)- DI DARE ATTO che il CIG rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture relativo al presente
affidamento è ZA2230145A;
4)- DI DARE inoltre ATTO che:
a. la spesa che ne deriva, calcolata per presunti mesi sei, è ammontante ad
€ 15.738,00 IVA compresa;
b. l’importo di € 15.738,00 IVA compresa trova imputazione al cap. 2011,
codice bilancio 08021.03 e, secondo quanto previsto dal principio della
competenza potenziata, sarà esigibile nell’esercizio 2018;
c. il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di
finanza pubblica;
5)- DI DARE infine ATTO CHE:

6)-

-

la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’applicazione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del
Responsabile del Servizio Ragioneria;

-

al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento sarà
pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;

DI INDIVIDUARE quale responsabile del presente procedimento l’Istruttore
Direttivo Tecnico Arch. Raso Domenico.

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Orbassano, lì 20/04/2018

IL DIRIGENTE IV SETTORE URBANISTICA SVILUPPO ECONOMICO
Arch. Anglesio Simona Maria

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi
dell'articolo 153, comma 5 e dell'art.183 comma 7 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i.
Orbassano, lì 23/04/2018
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal 04/05/2018
consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

Il Segretario Generale
lì 04/05/2018

