COMUNE DI TRECASE
Città Metropolitana di Napoli
V SETTORE
COMANDO POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N° 4 del 07/08/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N.275 DEL 07/08/2018
OGGETTO: Concessione del servizio di gestione aree di sosta, anche chiuse, a pagamento nei Comuni di Torre
del Greco e Trecase per la durata di anni sette – Presa d’atto aggiudicazione definitiva
CIG: 70406700B0
PREMESSO:
- che con determinazione n. 1952 del 12/07/2016, rettificata con determinazione n. 918 del 12/05/2017, il
Dirigente pro tempore del Settore Autonomo di Polizia Municipale del Comune di Torre del Greco ha
indetto procedura di gara ad evidenza pubblica per la concessione, per anni sette, del servizio di gestione
delle aree di sosta, mediante l’utilizzo di parcometri, nei Comuni di Torre del Greco e di Trecase
approvandone il relativo capitolato speciale di appalto, rimettendo gli atti alla Centrale Unica di
Committenza al fine di procedere all’indizione della procedura di gara;
- che con determinazione dirigenziale n. 946 del 16.05.2017, il Dirigente della C.U.C. ha preso atto della
determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio in oggetto sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione, ai sensi degli art. 164 e seguenti del
medesimo decreto, precisando che:
a) il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, tenuto
conto di quanto stabilito dal C.S.A per eventuali rinnovi o servizi complementari o
aggiuntivi, è pari ad €.6.281.964,99;
b) il valore stimato della concessione a base d’asta è pari ad € 5.300.379,00;
c) il corrispettivo del servizio viene determinato dall’offerta economica espressa indicando la
misura percentuale degli incassi da corrispondere quale canone ai Comuni, in aumento
rispetto al canone minimo a base di gara, stabilito nella misura del 20%
Devono essere garantiti i corrispettivi minimi annui come di seguito:
-

€ 160.000,00 per il Comune di Torre del Greco;

-

€ 10.000,00 per il Comune di Trecase;

- che in esecuzione alla soprarichiamata determinazione dirigenziale n.946/2017 sono stati pubblicati gli
atti progettuali, il bando ed il disciplinare di gara comprensivo di allegati, presso:
-

Sito del Committente Comune di Torre del Greco - Amministrazione Trasparente,

-

sito della Centrale Unica di Committenza http://www.comune.torredelgreco.na.it/cuc

-

Sito del committente Comune di Trecase – Amministrazione Trasparente

-

sito del Ministero delle Infrastrutture – Servizio Contratti Pubblici
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-

Sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

-

sul B.U.R.C. n.45 del 005.06.2017,

-

sulla G.U.R.I. n. 57 del 19.05.2017,

-

inviato alla G.U.U.E. in data 17/05/2017,

-

su 2 quotidiani a diffusione nazionale e

-

su 2 quotidiani a diffusione locale tutti in data 30.05.2017;

DATO ATTO:
- Che, a seguito della procedura espletata nelle sedute del 12/07/2017, 11/09/2017, 25/09/2017,
16/10/2017, 27/10/2017 e 31/10/2017, la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione a favore
la società TMP s.r.l. con sede in Portici (NA) alla via Gravina 13, C.F. e P.IVA 05400871215, per
un’offerta incondizionata in aumento rispetto alla misura percentuale degli incassi da corrispondere quale
canone in aumento rispetto a quello minimo a base di gara, stabilito nella misura del 20%, OFFRENDO
UN AGGIO PERCENTUALE PARI AL 14%, da applicare agli introiti derivanti dai servizi oggetto
della gara;
- che con lo stesso atto venne dato incarico al R.U.P. di provvedere, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/16,ed
in conformità al regolamento per il funzionamento della C.U.C., ad attivare le verifiche relative alle
autocertificazioni e alle dichiarazioni prodotte dall’aggiudicatario, alla aggiudicazione ai sensi dell’art. 32
comma 5del d.lgs. 50/2016 ed agli altri adempimenti di cui al D.Lgs. 50/16 e 33/2013, ivi inclusa la
pubblicazione dei verbali di gara;
CONSIDERATO che con Determina 92 del 17/01/2018, il Dirigente pro tempore del Settore Autonomo di
Polizia Municipale del Comune di Torre del Greco ha dato atto:
- che le verifiche effettuate dal RUP hanno confermato quanto prodotto in sede di gara dalla ditta TMP srl
con sede in Portici (NA) alla via Gravina 13, C.F. e P.IVA 05400871215;
- che la ditta dovrà corrispondere al comune di Torre del Greco e di Trecase un aggio percentuale pari
al 14% in aumento rispetto a quello minimo a base di gara stabilito nella misura del 20% da applicare
agli introiti derivanti dal servizio oggetto della gara;
DATO ATTO che con Determina 92 del 17/01/2018, il Dirigente pro tempore del Settore Autonomo di
Polizia Municipale del Comune di Torre del Greco ha aggiudicato definitivamente e dichiarato efficace
l’aggiudicazione, già provvisoriamente sancita con l’atto dirigenziale n. 2196 del 03/11/2017,
all’impresa TMP s.r.l. con sede in Portici (NA) alla via Gravina 13, C.F. e P.IVA 05400871215, che ha
offerto un aumento rispetto alla misura percentuale degli incassi da corrispondere quale canone in
aumento rispetto a quello minimo a base di gara, stabilito nella misura del 20%, offrendo un aggio
percentuale pari al 14% da applicare agli introiti derivanti dal servizio oggetto della gara;
TENUTO CONTO che da questo Ente sono stati acquisiti i seguenti documenti:
•

DURC REGOLARE prot. INPS_11003509 del 09/06/2018 valido fino al 07/10/2018

•

Casellario Giudiziale dell’Amministratore Unico da cui non risulta alcun provvedimento
pregiudizievole al fine della stipula della concessione rilasciato in data 24/07/2018;

•

Casellario Giudiziale del Socio Unico e Legale Rappresentante da cui NULLA risulta rilasciato in
data 24/07/2018;

•

che con prot. NAUTG ingresso 0198748_20180723 si è provveduto ad inoltrare “Richiesta di
Informazioni Antimafia ai sensi dell’Art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche
ed integrazioni” al UTG della prefettura di Napoli;
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PRESO ATTO che la ditta aggiudicataria dovrà versare al Comune di Trecase un corrispettivo minimo
annuo garantito pari ad € 10.000,00 salvo conguaglio;
DATO ATTO che occorre procedere alla concessione del servizio di gestione delle aree di sosta;
Nei termini previsti si procederà alla stipula del contratto;
Visti:
- la Convenzione ed il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza,
approvato con D.C.C. n. 12 del 28.01.2015;
-

la Determina 92 del 17/01/2018 del Comune di Torre del Greco;

-

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RITENUTO di dover procedere in merito, verificata la correttezza e legittimità delle operazioni di gara, alla
aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D.Lgs n.50/2016 ed alla pronuncia di efficacia dell’affidamento
dell’appalto in oggetto;
DATO ATTO che il provvedimento in argomento è conforme all’art. 147/bis, comma 1 del T.U.E.L. n.
267/2000, come inserito dall’art. 3 della L. n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;

DETERMINA

1) PRENDERE ATTO della Determina 92 del 17/01/2018 con la quale, il Dirigente, pro tempore del
Settore Autonomo di Polizia Municipale del Comune di Torre del Greco, ha aggiudicato
definitivamente e dichiarato efficace l’aggiudicazione, all’impresa TMP s.r.l. con sede in Portici
(NA) alla via Gravina 13, C.F. e P.IVA 05400871215;
2) DI AGGIUDICARE
•

definitivamente e dichiarare efficace l’aggiudicazione, già provvisoriamente sancita con l’atto
dirigenziale n. 2196 del 03/11/2017, all’impresa TMP s.r.l. con sede in Portici (NA) alla via Gravina
13, C.F. e P.IVA 05400871215, che ha offerto un aumento rispetto alla misura percentuale degli
incassi da corrispondere quale canone in aumento rispetto a quello minimo a base di gara, stabilito
nella misura del 20%, offrendo un aggio percentuale pari al 14% da applicare agli introiti derivanti
dal servizio oggetto della gara;

•

l’affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento del Comune di Trecase
alla Società TMP s.r.l. con sede in Portici (NA) alla via Gravina 13, C.F. e P.IVA 05400871215;

3) PRENDERE ATTO che la ditta aggiudicataria dovrà versare un corrispettivo annuo minimo garantito e
salvo conguaglio pari ad €10.000,00 a partire dalla data di inizio del servizio;
4) ACCERTARE sui codici in entrata n. 3.01.02.01.029 e n. 3.02.02.01.001 la somma annua di €
10.000,00 quale importo minimo garantito e salvo conguaglio, a partire dalla data di inizio del servizio
per la durata di anni sette;
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5) STABILIRE, a carico della ditta aggiudicataria, la costituzione di una garanzia fidejussoria nella misura
del 10% del Valore presunto della Concessione pari ad € 5.300.379,00 (così come stabilito all’art. 11 del
CSA) ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6) DARE ATTO che il contratto verrà stipulato con atto pubblico, in forma pubblica amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante dell’Ente ai sensi dell’Articolo 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016.
7) DARE ATTO dell'intervenuta efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 7 del
D.Lgvo 50/2016;
8) DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), quale referente dell’Ambito
territoriale per la procedura in oggetto, è il Dr. Gennaro Balzano.
II Responsabile del V Settore
F.to Dott. Gennaro Balzano

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
II Responsabile del V Settore
F.to Dott. Gennaro Balzano

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si attesta la regolarità contabile dell’atto e
nel contempo la copertura finanziaria.
Trecase li ______________
Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Elena SETARO
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