ORIGINALE

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro di Settore N. 87 del 20/06/2018
Registro Generale N. 833 del 22/06/2018
OGGETTO :
Affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento ubicati
nel territorio comunale e servizi aggiuntivi CUP J79F18000130004 CIG 7286024934 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione
TENUTO CONTO CHE con deliberazione della G.C. n. 72 del 26/04/2018 veniva dato mandato al
Responsabile del servizio Polizia Municipale di mettere in atto tutti i procedimenti necessari e
consequenziali per l' affidamento del servizio in essere secondo le indicazioni dalla stessa deliberazione e
secondo quanto già deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 20/14 e n. 71/15;
DATO ATTO che in relazione all'importo da porre a base di gara, la procedura di affidamento del
servizio di cui trattasi non può essere esperita in proprio da questo Comune ma mediante Centrali di
Committenza ai sensi dell'art 37 comma 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 8 del 29.05.2017 con la quale sono state conferite all'Unione
dei Comuni Terre di Acaya e di Roca (Comuni di Melendugno – Vernole – Castri di Lecce e Caprarica
di Lecce) le funzioni di Centrale Unica di Committenza;
RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 13 del 29.05.2017 con la quale è
stato nominato quale primo Responsabile della C.U.C. il Geom. Renato Innocente;
CONSIDERATO che l'art. 3 del Regolamento prevede che gli Enti convenzionati inviino apposita
richiesta di predisposizione della gara ed il Responsabile della C.U.C. provveda ad attivare la procedura
di gara predisponendo gli avvisi di gara, il bando/lettera d'invito ed il disciplinare di gara;
DATO ATTO CHE:
· il sottoscritto Responsabile dell' Ufficio Polizia Locale del Comune di Melendugno, nonché RUP, ha
trasmesso alla CUC, tramite PEC in data 08.05.2018, la propria Determinazione a contrarre n. 61
del 04.05.2018 e successiva determina di integrazione n. 65 del 22.05.2018 e i relativi elaborati di
gara;
· con la citata Determinazione si è stabilito di indire gara mediante con procedura negoziata, ai sensi
degli artt. 35, 36 e 63, del D. L.gs 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta a massimo
ribasso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tra aziende iscritte nell' albo dei
fornitori della Centrale Unica di Committenza;
· con Determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 71 del 22.05.2018 è stato approvata la lettera
di invito da trasmettere ai concorrenti selezionati, il capitolato di gara e i relativi allegati;
· che con PEC prot. 153 del 23.05.2018, mediante sistema informatico di gestione delle gare, è stata
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·

·

inoltrata agli operatori selezionati la lettera di invito per partecipare alla gara.
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 08.06.2018 fissato dal Bando di gara risulta
pervenuto n. 1 plico per l' offerta;
con determinazione di settore n. 87 del 14.06.2018 il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza ha approvato il verbale di gara n. 1 del 08.06.2018 ed ha provveduto ad aggiudicare
provvisoriamente la gara di cui all'oggetto alla ditta Park Signal s.r.l.u. da Galatone che ha
offerto un ribasso percentuale del 2,00% sul prezzo posto a base di gara per un importo contrattuale
di € 122.958,68 oltre iva ed oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza;
successivamente all' aggiudicazione provvisoria il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
ha provveduto al controllo della procedura di gara esperita ai sensi della vigente normativa,
accertandone la conformità;

RICHIAMATO l' art. 4 comma 2 lett. a) del Regolamento di funzionamento della C.U.C. che delega
all' Ente Convenzionato l' adozione dell' aggiudicazione definitiva e della dichiarazione di efficacia non appena
concluse le verifiche dei prescritti requisiti di partecipazione alla procedura da parte della C.U.C.;
VISTA le certificazioni acquisite mediante il sistema Avcpass a conferma dei requisiti dichiarati in sede di
gara dalla ditta aggiudicataria Park Signal s.r.l.u. da Galatone trasmesse a questo Ente dal Responsabile
della Centrale Unica di Committenza con lettera. prot. 183 del 18.06.2018;
VALUTATA ai fini dell' efficacia dell' aggiudicazione definitiva e della stipula del relativo Contratto,
regolare ed esaustiva la documentazione agli atti dell' Ufficio;
DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto, nell'adozione di detto provvedimento, non si trova in situazioni di
incompatibilità ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62/2013;
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 Nuovo codice degli appalti;
VISTO il decreto sindacale di nomina dei responsabili di servizio;
VISTO il vigente regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni e in particolare, gli artt. 107 e 109;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per le ragioni in narrativa indicate
DI AGGIUDICARE in via definitiva la procedura in oggetto alla ditta Park Signal s.r.l.u. con sede alla via
L. Romano n. 8 in Galatone (LE), per l' importo di € 122.956.68 oltre iva ed oltre € 1.500,00 per oneri di
sicurezza;
DI IMPEGNARE detta somma per € 135.000,00 al cap. 525.3 e per € 16.507,15 sul Cap. 2144 del bilancio
corrente.
DI STABILIRE che con successivo atto verrà impegnata l'ulteriore somma quale aggio previsto in favore
della ditta aggiudicataria, pari al 10 % lordo sulla differenza tra il totale dell' incasso introitato dal servizio e
l' importo di aggiudicazione della gara secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto.

RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO
Polizia Locale
Comandante Cap. Antonio Nahi
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ORIGINALE

Numero di Registro generale: 833 del 22/06/2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarita' contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2018 1
2018 1

525
2144

Melendugno, lì

3
0

647
648

1
1

22/06/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
CHIRIVI' ROSSANA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,
in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009.

Melendugno, lì ____________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune
dal __________________________ al __________________________
Melendugno, lì
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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