
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA DEI SERVIZI DELLA VIGILANZA, POLIZIA LOCALE E 
PROTEZIONE CIVILE

n° 006 del 31/01/2014

REG. GEN. N° 215 DEL 10/02/2014                        

Oggetto: Gestione dei parcheggi pubblici “a raso”. Proroga affidamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAVVISATA la propria competenza;

VISTI tutti gli atti concernenti l'aggiudicazione della gestione dei parcheggi pubblici 
“a raso” del Comune di Agropoli in favore della Ditta “DBL APPALTI” s.r.l.;

VISTE   la propria nota in merito, indirizzata al Sindaco ed alla Giunta Municipale, del   
27/01/2014 e la relativa Deliberazione di Giunta Municipale n° 34 del 29/01/2014;

CONSIDERATO che è ancor oggi allo studio di questi Uffici nuova gara d'appalto “so-
pra soglia comunitaria”, di estrema complessità e che richiede approfondimenti e 
valutazioni ulteriori;

DATO ATTO che solo di recente veniva consegnato dall'impresa specializzata del po-
sto “Visualgraph”, all'uopo interpellata, studio tecnico circa le aree di sosta da utiliz-
zare;

RITENUTO PERTANTO  attivarsi  nuovamente per una procedura urgente,  corretta  e 
condivisibile, che garantisca la non interruzione del servizio - essenziale, sinora ben 
condotto e peraltro non gestibile differentemente - nelle more dell'affidamento per 
anni  dieci,  di  cui  ad  indirizzo  del  Consiglio  Comunale  (Deliberazione  n.  020  del 
07/05/2013); 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;

VISTI il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento sulla 
Disciplina dei Contratti ed il Regolamento di Contabilità;

VISTI le ulteriori norme e regolamenti in materia;

D E T E R M I N A 



− la narrativa, benchè qui non riportata, è della presente parte integrante e so-
stanziale;

− la proroga dell'affidamento del servizio, ai medesimi patti e condizioni, in favo-
re  della  “DBL  APPALTI”  s.r.l.,  per  il  periodo  di  mesi  tre,  a  decorrere  dal 
01/02/2014 e sino a tutto il 30/04/2014.  

                                                                             f.to Magg. Dott. Comm.sta Maurizio Crispino
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