
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA DEI SERVIZI DELLA VIGILANZA, POLIZIA 

LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

n° 27 del 14/05/2013  

 
REG. GEN. N° 724 DEL 16/05/2013                        

Oggetto: Parcheggi pubblici a raso. Cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di 
gestione – periodo giugno/settembre 2013. Approvazione del bando di gara. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che presso il tenimento del Comune di Agropoli esistono varie 
aree “a raso”, destinate alla sosta a pagamento; 

 

Considerato che: 

 
1. L’Ente, alla data odierna, non è nelle materiali possibilità di gestire 

direttamente le predette aree di sosta a pagamento mediante il 
proprio personale dipendente; 

2. il servizio de quo è da considerarsi “pubblico”, trattandosi di servizio di cui i 
cittadini usufruiscono uti singuli e quali facenti parte della collettività; 

 

Vista la delibera di C.C. nr. 020 del 28/03/2013 ,  a mezzo del la quale s i  
è stabil i to   di aff idare in concessione a terzi   i l  servizio di gestione 
delle aree di sosta a pagamento su suolo comunale per la durata di 
anni dieci decorrenti dalla stipula del contratto di concessione; 

Visto altresì l’atto di indirizzo del Vice Sindaco - Assessore al Bilancio, con 
nota  prot. 11155 del 07/05/2013, che comunque invita ad “attivarsi per una 
procedura urgente che garantisca il servizio durante il periodo estivo”; 

 

Visti: 
1. il vigente Statuto Comunale; 
2.  i l  D.Lgs. nr .  267/2000; 
3.  i l  D.Lgs. nr .  163/2006; 
4. il  D.Lgs.  nr.  285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
Considerato che, pertanto, ne consegue la necessità di individuare in tempi brevi 
- e per il periodo 01.06.2013/30.09.2013 - l'affidatario del servizio di gestione delle 
aree di sosta individuate e subordinate al pagamento di una somma mediante 
dispositivi elettronici di controllo (parcometri), senza custodia; 



 

 

Ritenuto dover procedere mediante cottimo fiduciario per la scelta del 
contraente, secondo le procedure di cui all'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 
(Codice degli Appalti), con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 stesso decreto; 
 
Visti lo schema della lettera invito - Capitolato Speciale d’Appalto per 
l'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza 
custodia mediante parcometri, predisposto dall'ufficio di Polizia Municipale, che si 
allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale; 
 
Individuate, tramite ricerche effettuate presso le principali fonti di informazione e 
banche dati, nelle aziende sotto indicate le ditte specializzate nel settore alle quali 
inviare la predetta lettera d’invito - bando di gara: 
 

1)  DBL Appalti  
 Via Appia 1° trav. snc 
 Località Lo Uttaro 
 81100 CASERTA (CE) 
 Fax: 08231870079 
 
2) SISAS Service S.r.l. 
 P.zza Matteotti 
 75100 Matera (MT) 
 Fax: 0835256469 
 
3)  GPS Solutions S.r.l. 
 Strada Battifoglia, 12 
 06132 Perugia (PG) 
 Fax: 0755288343 
 
4) TELIKE S.r.l. 
 Via R. Morghen, 88 
 80129 Napoli (NA) 
 Fax: 1782266164 
 
5) SICURTRAFFIC S.r.l.  
 via Monteruscello, 1 
 80078 Pozzuoli (NA) 
 Fax: 0815246182 

  
DETERMINA 

 
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di procedere mediante cottimo fiduciario per la scelta del contraente, 
secondo le procedure di cui all'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06 
(Codice degli Appalti), all’affidamento del servizio di gestione parcheggi a 
pagamento mediante parcometri, per il periodo giugno/settembre 2013, 
invitando allo stesso 5 (cinque) soggetti; 



 

 

 
2. di approvare lo schema della lettera invito alla gara - Capitolato Speciale 

d’Appalto, allegato alla presente determinazione; 
 

3. di stabilire quale criterio da applicare per la scelta del contraente, secondo 
le procedure di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/06 (Codice degli Appalti), quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

4. di stabilire che:  
• i requisiti necessari all’ammissione della gara siano quelli indicati nella 

lettera di invito - Capitolato Speciale d’Appalto; 
• tra la ditta aggiudicataria e l’Amministrazione Comunale verrà stipulato 

idoneo contratto pubblico amministrativo le cui spese saranno a carico 
dell’aggiudicatario; 

 
5. di inviare alle ditte sopra indicate la lettera di invito - Capitolato Speciale 

d’Appalto;  
 

6. di stabilire termine per il ricevimento delle offerte in giorni 10 (dieci) dalla 
data di spedizione della lettera di invito alle ditte, anche a mezzo fax o pec; 

 
7. di trasmettere il presente provvedimento al: 

• al Dirigente l’Ufficio Economico e Finanziario; 
• all’Ufficio Segreteria; 
• al Sig. Sindaco. 

 
 
 

f.to Magg. Dott. Comm.sta M. CRISPINO 
 

 
 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il presente impegno/liquidazione di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 

 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


