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Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

109 26-06-2020
 

Servizio:Servizio Vigilanza

 

Responsabile del Servizio:GALLI ROBERTO

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
PARCHEGGI A PAGAMENTO – CIG: ZC92D76BB3

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto GALLI ROBERTO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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Affidamento diretto del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento –
CIG:    ZC92D76BB3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
nel Comune di Isola del Giglio, a forte economia turistica, soprattutto nel periodo estivo, con
conseguenti situazioni di pericolo e intralcio a causa dell’intenso traffico, l’attivazione di aree di
parcheggio a pagamento in zone centrali e limitrofe permette la possibilità di promuovere a
rotazione l’uso di spazi di sosta al fine di:

1.    favorire un più razionale e distribuito uso degli spazi di sosta da parte degli utenti,
consentendo anche un più diffuso e differenziato accesso agli esercizi;
2.    assicurare certezza circa la disponibilità degli spazi di sosta, riducendo il flusso dei veicoli
in disordinata ricerca di destinazione e, conseguentemente, anche il carico inquinante;
 

CONSIDERATO che le finalità di interesse pubblico che guidano la scelta di istituire parcheggi a
pagamento, nel periodo estivo, si individuano:

1.    nella necessità di garantire una rotazione costante dei veicoli, allo scopo di soddisfare le
esigenze di sosta di un alto numero di utenti quando la disponibilità di aree di sosta è
limitata;
2.    nel miglioramento del fenomeno della sosta in area vietata;
3.    nella riduzione dei flussi veicolari a tutto beneficio della sicurezza, della salute pubblica,
della tutela dell’ambiente, ecc.;
 

VISTO l’art.7 comma 1 lett. f) del C.d.S. il quale prevede che nei centri abitati i Comuni possono,
con Ordinanza del Sindaco, stabilire, previa deliberazione della Giunta Municipale, aree destinate a
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le
relative condizioni e tariffe;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 12/06/2020 con la quale è stato
dato mandato al sottoscritto di predisporre gli atti necessari all’affidamento diretto del Servizio di
gestione dei parcheggi a pagamento al concessionario uscente dal 26/06/2020 al 30/09/2020,
rimandando agli stessi patti ed alle stesse condizioni del precedente contratto, e calcolando il
canone concessorio con le stesse modalità di cui alla precedente convenzione;
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid 19);
 
VISTO il DPCM del 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020;
 
VISTO il DPCM dell’11/06/2020;
 
VISTA l’Ordinanza del Comandate della Polizia Municipale n° 13/V/20 del 25/06/2020 che ripristina
la validità dell’Ordinanza di regolamentazione della circolazione nei C.U. n° 20/11 del 04.07.2011, i
cui effetti furono parzialmente sospesi con Ordinanza n° 7/V/20 del 25/03/2020;
 
RITENUTO opportuno, stanti le nuove disposizioni che eliminano le limitazioni agli spostamenti,
ripristinare i parcheggi a pagamento a far data dal 26/06/2020 e fino al giorno 30/09/2020 e
pertanto, stante la ristrettezza dei tempi, affidare il relativo servizio mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art.36 comma2 lettera a) del codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016, rinviando ad un
momento successivo la procedura per l’affidamento del servizio per un periodo più lungo;
 
DATO ATTO che nel corrispondente periodo dello scorso anno l’operatore economico ha incassato
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circa € 45.500,00 oltre IVA, e che l’incasso previsto per l’anno in corso debba essere
ragionevolmente rivisto al ribasso di circa il 30% per minori presenze legate all’emergenza COVID-
19, portando quindi la previsione definitiva ad € 35.000,00 oltre IVA.
 
DATO ATTO altresì che in base alla precedente convenzione gli introiti dell’operatore economico
venivano quantificati nel 48,61% del totale degli incassi al netto dell’IVA, e che pertanto, in base a
quanto sopra riportato, il valore stimato della concessione debba ritenersi pari ad € 17.256,00 oltre
IVA;
 
DATO ATTO che ai sensi della risoluzione n° 36-E del 12/04/2004 l’IVA verrà riversata all’erario
entro le scadenze di legge direttamente dal gestore in qualità di concessionario, calcolandone
l’importo sul totale degli incassi registrati;
 
RITENUTO che si debba pertanto procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma2
lettera a) del codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016, al concessionario uscente limitatamente al
suddetto periodo, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche procedimentali, di approntamento
della segnaletica, e tenuto conto che detto concessionario ha già presenti sul territorio delle
attrezzature necessarie alla corretta gestione del servizio;

VISTO il regolamento comunale per affidamenti di appalti di importo inferiore a €.40.000,00" art. 36,
comma 2°, lettera “a” del Codice dei contratti pubblici, approvato con Deliberazione C.C. n 33 del
19/05/2017;

VISTA la Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale
il 30/12/2019;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019, con il quale si differisce al
31/03/2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2020-2022; 

VISTO l’ordine MEPA n° 5580803 del 26/06/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022; 

RITENUTO necessario provvedere in merito e costatata la propria competenza ad emanare l’atto in
oggetto;

VISTI:
-    il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. Enti locali) e in particolare gli artt. 107 e 109 che assegnano
ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
-    il D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti);
-    il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti);
-    il Decreto Sindacale 2 del 31 Marzo 2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area di Vigilanza;
-    la deliberazione della G.C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state ridefinite
le competenze delle aree funzionali di questo Comune.
-    il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
dal Consiglio comunale con delibera n. 18 del 22/04/2013, esecutiva;
-    lo statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità ed il regolamento per
la disciplina dei contratti, approvati ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

1.    Attese le premesse, di affidare alla Società Etruria Servizi srl, via Giordania 183 –
Grosseto, P.IVA 01155680539, servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, rimandando
agli stessi patti ed alle stesse condizioni del precedente contratto, e calcolando il canone
concessorio con le stesse modalità di cui alla precedente convenzione
 
2.    Di accertare in via presuntiva sul Cap. 581.0 “PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI
COMUNALI A PAGAMENTO” l’incasso stimato di € 35.000,00 (TRENTACINQUEMILA/00)
oltre IVA;
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3.    Di impegnare sul Cap. 853.5 “SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI PARCHEGGI” la
somma prevista come importo stimato della concessione pari ad € 17.256,00
(DICIASSETTEMILADUECENTOCINQUANTASEI/00), oltre IVA;
 
4.    Di dare atto che i valori di cui sopra potranno essere rivisti al ribasso ovvero al rialzo a
seconda dell’effettivo incasso riscontrato in sede di rendicontazione da parte dell’Agente
Contabile così come individuato dalla precedente convenzione;
 
5.    Ai sensi della risoluzione n° 36-E del 12/04/2004 l’IVA verrà riversata all’erario entro le
scadenze di legge direttamente dal gestore in qualità di concessionario, calcolandone
l’importo sul totale degli incassi registrati;
 
6.    di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Responsabile del Servizio
di vigilanza e la responsabilità è affidata allo stesso;
 
7.    Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dal suo ricevimento e dalla sua
piena e legittima conoscenza;
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Il Responsabile del Servizio
GALLI ROBERTO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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