Atto n. 39 del 2020

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Originale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 39 del 12-06-2020
Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO AL CONCESSIONARIO USCENTE PER
IL PERIODO 26/06/2020 - 30/09/2020
L’anno duemilaventi (2020) il giorno dodici (12) del mese di Giugno, alle ore 18:00 e seguenti, nella
sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con
l’intervento dei Sigg:
1. ORTELLI SERGIO
2. PINI COSIMO RICCARDO
3. ROSSI WALTER

SINDACO

Presente
Presente
Presente

Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.
Assiste il Segretario comunale del Comune dott. CUCINOTTA SIMONE.
IL PRESIDENTE
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA MUNICIPALE
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.13 del 07/03/2020 dove sono state
individuate aree all’interno dei centri urbani di Giglio: Porto, Castello e Campese da destinare
a parcheggi a pagamento mediante installazione di parcometri;
CONSIDERATO CHE le individuate aree destinate a parcheggio a pagamento senza custodia
dei veicoli, subordinate al pagamento di una somma di denaro, soddisfano il requisito previsto
dall’art.7 comma 8 del C.d.S in quanto su altra parte nelle immediate vicinanze sono presenti
adeguate aree destinate a parcheggio senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
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;
VISTA L’Ordinanza del Comandate della Polizia Municipale n° 7/V/20 del 25 marzo 2020 che
di fatto, facendo seguito ai vari D.P.C.M. emessi in materia di contrasto all’emergenza
COVID-19, sospendeva tra le altre cose l’attivazione dei parcheggi a pagamento fino a data
da destinarsi;
RITENUTO che con le nuove disposizioni, che eliminano le limitazioni agli spostamenti, sia
opportuno 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 circa € 45.500,00 oltre IVA, e che l’incasso previsto per l’anno in corso debba
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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;
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;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, la presente proposta di
deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente, necessita, oltre che del parere tecnico, anche del parere del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli art. 42 e 48 del TUEL
267/2000;

DELIBERA
1 Di dare mandato al Responsabile dell’Area Vigilanza affinché predisponga 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 della precedente convenzione;
2 Di dare atto che, in particolare, il canone concessorio relativo al servizio fornito
dall’operatore economico sarà calcolato con le medesime modalità di cui alla precedente
convenzione;
3 Di dare atto che il Sindaco, in esecuzione del presente deliberato, con propria
Ordinanza fisserà le tariffe, gli orari, le condizioni e gli ulteriori indirizzi così come previsto
dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n 285 del 1992 e ss.mm.ii.;
4 Di comunicare il presente provvedimento ai capi-gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125
del D.Lgs. n. 267 del 2000;
5 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
- comma 4° - del D.Lgs. n.267 del 2000.
LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1)

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
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2) SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente
deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000 N. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig. ORTELLI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCINOTTA SIMONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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