
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 314RS/1047RG  del 31-12-2020

OGGETTO

Determina a contrarre per indizione gara a procedura aperta, tramite la Centrale Unica di Committenza Valle
del Sabato, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di
parcometri, segnaletica di indicazione con software di gestione, licenza di centralizzazione e relativo servizio
di manutenzione ed assistenza tecnica - Impegno di Spesa.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 31-12-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO che:
con delibera della Giunta Comunale n. 53 del 05/04/2019 sono stati forniti indirizzi per

l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l’installazione di nuovi parcometri
attraverso un nuovo sistema di gestione del parcheggio pubblico in grado di implementare
una gestione delle aree di parcheggio attraverso il posizionamento di sensori per i singoli
posti auto collegati a totem informativi per indicare gli stalli liberi e per migliorare il
controllo;
con delibera della Giunta Comunale n. 158 del 30/12/2020 “Utilizzo quote vincolate del

risultato di amministrazione 2019 – Determinazioni” con la quale è stato incaricato il
Responsabile del Servizio Finanziario di approvare una variazione di bilancio per utilizzo
delle quote vincolate derivanti da legge e da principi contabili confluite nel risultato di
amministrazione 2019 per un importo complessivo di € 1.419.148,13 tra cui rientra il
finanziamento di un impianto di parcheggi per € 915.785,80;

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto con determinazione
n. 68RS/1041RG del 30/12/2020 alla variazione per utilizzo di quote vincolate del risultato di
amministrazione a seguito di economie dell’esercizio precedente ai senso dell’art. 175, comma 5-
quater lett. c), del d.lgs. 267/2000;
ATTESO che sulla base dell’indagine di mercato occorre impegnare una spesa pari a € 780.000,00
oltre IVA al 22% pari a € 171.300,00 per complessivi € 951.600,00;
VISTI :

il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”

e in particolare:
l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
l’art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi

specificamente individuati;
l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di

spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare:
l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;



l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento il quale al comma 2 prevede che prima

dell’avvio del procedimento di contrarre dei contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato

degli appalti e in particolare :
il comma 1 - lett. c) il quale sancisce che i contratti pubblici di servizi e forniture

aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di importo inferiore
a € 214.000,00 non rientrano tra quelli di rilevanza comunitaria;
il comma 4 secondo cui il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di

lavori, servizi e forniture è basato sull’importo pagabile, al netto dell’IVA,
valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore;

l’art. 36 sui contratti sotto soglia che, al comma 2, stabilisce l’ammissibilità dell’utilizzo

della procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
l’art. 80 sui motivi di esclusione;

l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione;

RITENUTO opportuno affidare il predetto servizio mediante procedura aperta in quanto si tratta di
una procedura che consente la massima partecipazione per la scelta del contraente, nel rispetto dei
principi di parità di trattamento e di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità dell’azione
amministrativa ed economicità;
ATTESO che i suddetti principi vengono garantiti dalle seguenti argomentazioni:

Parità di trattamento e non discriminazione: la scelta del contraente è eseguita mediante

procedura aperta dove possono partecipare tutti gli operatori economici interessati e in
possesso di caratteristiche e qualifiche specifiche per tale tipologia di appalto come indicate
nel bando e disciplinare di gara. Il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Trasparenza: la presente determinazione unitamente all’aggiudicazione della gara verranno

pubblicati all’albo pretorio on line dell’Ente mentre la procedura di gara è gestita dalla
Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato integralmente con modalità telematica
collegandosi al sito https://cucvalledelsabato.traspare.com il tutto garantito sia dal rispetto
degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dagli
artt. 29 e 99 del D.Lgs. 50/2016;
Proporzionalità: requisito minimo comune per le imprese è quello della registrazione

collegandosi al sito https://cucvalledelsabato.traspare.com da parte delle imprese;
Principio di economicità: garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base

della gara è stato determinato mediante apposita indagine di mercato;
VISTO l’art.  192  del d.lgs. n. 267/2000  e  ritenuto  necessario  individuare  gli  elementi  e  le
procedure per l’affidamento della fornitura attraverso la piattaforma telematica della Centrale Unica
di Committenza Valle del Sabato:

Oggetto del contratto: fornitura e posa in opera di parcometri, segnaletica di indicazione
con software di gestione, licenza di centralizzazione e relativo servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica;

https://cucvalledelsabato.traspare.com
https://cucvalledelsabato.traspare.com


Finalità: garantire la gestione e il monitoraggio della sosta a pagamento attraverso
parcometri di nuova generazione;
Clausole essenziali: contenute nel bando e disciplinare di gara;
Criterio di selezione: procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO provvedere in merito;
VISTO il Bilancio 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del
09/11/2020;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2/2020 – Prot. 41 del 02/01/2020, con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore - Area di Vigilanza – Comandante della
Polizia Municipale e quindi legittimato, tra l’altro, all’adozione del presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico della Legge sull’Ordinamento
degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 – 183 – 184 – 185;

D E T E R M I N A

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

di autorizzare il ricorso alla procedura aperta, tramite la piattaforma telematica della1.
Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per la fornitura e posa in opera di parcometri, segnaletica di indicazione con software di
gestione, licenza di centralizzazione e relativo servizio di manutenzione ed assistenza
tecnica;
di procedere all’approvazione del bando e disciplinare di gara con successivo atto sulla2.
base delle specifiche esigenze del servizio;
di stabilire che la procedura di gara potrà in qualsiasi momento essere sospesa e/o revocata3.
per sopraggiunte motivazione tecniche;
di stabilire, per l’esecuzione del contratto:4.

che l’aggiudicazione avvenga ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., da

aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
di demandare al bando e disciplinare di gara di gara la descrizione delle

caratteristiche tecniche della fornitura, del servizio di gestione e dei requisiti di
partecipazione alla gara;
di aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida ed in

diminuzione sul prezzo a base di gara.
di utilizzare e impegnare per la procedura di gara le risorse come di seguito specificato:5.

€ 20.000,00 disponibile Capitolo 2070/0, € 3.833,80 disponibile al Capitolo 450/1 ea)
€ 11.980,41 disponibile al Capitolo 500/0 per un totale complessivo di € 35.814,21
del corrente bilancio di previsione;
€ 295.426,92 avanzo derivante da gestione parcometri, € 299.093,49 lett. a) e €b)
321.265,38 lett. b) avanzo da proventi per sanzioni amministrative al codice della
strada come risulta dalle risultanze del rendiconto 2019 approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 16 del 12/08/2020 e di cui il Responsabile del Servizio
Finanziario ne ha attestato la disponibilità;

di riservarsi di assumere l’impegno effettivo con successivo atto ad avvenuto espletamento6.
della procedura di gara;



di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del7.
Procedimento il dott. Domenico Giannetta Comandante della Polizia Municipale, dotato del
necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali in relazione ai
compiti per cui è nominato;
di trasmettere il presente atto con i documenti giustificativi al servizio Finanziario per i8.
conseguenti adempimenti ai sensi degli artt. 184 e 185 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 31-12-2020 Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 31-12-2020 Il Responsabile del III SETTORE
Dott. Giannetta Domenico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


