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N. Reg. Gen. 104  AREA VIGILANZA li, 12/06/2020

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
PARCOMETRI E GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DEL COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA - 
PERIODO 2020 - 2022 EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN ANNO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE 
DELLA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG Z192D47085

VISTO il d. lgs n. 267/2000 e s.m. ed integr., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti 
locali;

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);

DATO ATTO che nel Comune sono attivi degli stalli con strisce blu (a pagamento) in diverse zone 
del territorio comunale e che il pagamento delle soste avviene attraverso l'attivazione di parcometri 
in determinati periodi dell'anno (generalmente da metà aprile a metà novembre), strumenti che 
vengono noleggiati da operatori economici che operano nel settore della gestione dei parcheggi a 
pagamento;

CONSIDERATO che lo scorso mese di novembre 2019 è scaduto il contratto annuale con la ditta 
GESTOPARK s.r.l. di Albissola Marina (SV), contratto avente ad oggetto il servizio di noleggio 
parcometri e gestione delle correlate attività sulle aree di sosta a pagamento del Comune di San 
Zeno di Montagna;

ATTESO che il servizio di noleggio ha un costo complessivo pari ad € 7.000/anno (oltre IVA), 
calcolato come di seguito:
- € 200/mese (oltre IVA) per ogni singolo parcometro; 
- € 200x5 parcometri= € 1.000, 
- € 1.000x7 mesi = € 7.000 
ma per l'anno 2020 il valore dell'appalto si riduce a 4.000 €, considerato che l'avvio del servizio si 
prevede a decorrere dal prossimo 1 luglio e fino al 1 novembre 2020;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere ad un affidamento per un periodo di almeno 3 
anni, al fine di rendere più efficiente il servizio (attraverso la continuità nella gestione) e 
garantendone altresì l'economicità (attraverso un'offerta economica su più anni);

CONSIDERATO, pertanto, che il costo del servizio, per tre anni (periodo di riferimento 7 mesi per 
anno) ammonterebbe ad € 25.000 (più IVA), inclusa un'eventuale proroga tecnica, opzionabile 
eventualmente solo in caso di necessità, in attesa di definire la nuova procedura di gara;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. nr. 50/2016, la soglia di riferimento per questo 
appalto si colloca al di sotto di € 40.000, consentendo un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 
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comma 2 lett. a), previa verifica della congruità di almeno 3 offerte da operatori economici 
interessati a partecipare alla procedura di manifestazione di interesse;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di 
garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale;

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da 
documentazione in atti;

RITENUTO di procedere alla fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs 
n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

ATTESO che la spesa massima stimata risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza 
del bilancio annuale, da imputarsi al capitolo 1264, e copertura sulle singole annualità del bilancio 2020-
2021-2022, con successivo atto di affidamento del servizio;
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 
deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 
50/2016;
RITENUTO, pertanto, procedere con una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura al 
fine di acquisire tre offerte da parte di operatori economici del settore, ove esistenti e ove interessati 
alla fornitura;
DATO ATTO, a tal fine, approvare i seguenti documenti per avviare la procedura:
- All. A) capitolato speciale cui l'operatore economico deve attenersi nello svolgimento del servizio;
- All. B) avviso pubblico di manifestazione di interesse, da pubblicare per almeno 7 giorni sul sito 
web del Comune, sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti e nella home-
page;
- All. C) modello di domanda per la presentazione dell'istanza;
ATTESO che l'affidamento avverrà anche nel caso di una sola offerta pervenuta nei termini;
PRECISATO, altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente la prestazione oggetto del 
presente affidamento e dovrà possedere l’idonea capacità tecnico-professionale indicata nel 
medesimo avviso;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. nr. 267/2000,

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016,

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
2. di procedere all’acquisizione della fornitura avente ad oggetto: "Affidamento diretto del servizio 
di noleggio parcometri e gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di San Zeno di 
Montagna" Periodo 2020-2022, eventualmente prorogabile, mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, previa acquisizione di almeno tre offerte da 

mailto:sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net


COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Provincia di Verona

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)
Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231

pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net 

operatori economici iscritti presso la centrale di committenza denominata: MECUC dell'Unione 
Montana del Baldo-Garda;
3. di dare atto che la procedura indicata al punto 1 è finalizzata a ponderare la congruità del prezzo 
da corrispondere per la prestazione del servizio di noleggio parcometri, anche in relazione alle 
caratteristiche del servizio, e sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta;
4. di approvare i seguenti atti:

- All. A) capitolato speciale cui l'operatore economico deve attenersi nello svolgimento del 
servizio;
- All. B) avviso pubblico di manifestazione di interesse, da pubblicare per almeno 7 giorni sul 
sito web del Comune, sezione Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti e nella 
home-page;
- All. C) modello di domanda per la presentazione dell'istanza;

5. di rinviare a successivo provvedimento sia l'affidamento che l'impegno di spesa sul bilancio di 
previsione 2020-2022;
6. di indicare il CIG (SMART CIG) n. Z192D47085 in tutte le fasi della presente procedura 
d’acquisto;
7. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, con il sistema di e-procurement attivato dalla 
centrale di committenza, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016, sulla base di apposita 
autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo 
necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida;
8. di precisare, sin da ora, che:
- il RUP, individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è l'istruttore 
di vigilanza –Sig.ra Isabella Vitale;
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 
n. 136/2010, con individuazione del “conto dedicato”, delle generalità e del codice fiscale delle 
persone delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario, inclusi quelli di capacità, avverrà ai sensi e secondo 
le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;

 

12/06/2020 Responsabile Area Economico-Finanziaria 
castellani maurizio / INFOCERT SPA 

Firmato digitalmente
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