
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

STAFF 1 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N° 726 del 12/06/2017

OGGETTO: ESECUZIONE DELIBERA G.M. N. 69/2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 
(ART. 32/C.2  DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50) - INDIZIONE PROCEDURA APERTA 
PER LA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREE DI PARCHEGGIO A 
PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA”. 
REGISTRAZIONE SPESA IN FAVORE DELL’ANAC (AUTORITà NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE A TITOLO DI CONTRIBUZIONE DOVUTA) – NOMINA RUP E 
DEC – CIG 7100285C87

Registro di Settore 
N° 44 del 12/06/2017

Il giorno dodici del mese di Giugno dell'anno duemiladiciassette

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso:
 Con Decreto Sindacale n. 9 del 20 aprile 2017 è stata confermata la responsabilità 

dirigenziale della Polizia municipale in capo allo scrivente Comandante, dr. F. Nesci;

 Con Deliberazione di C.C. n. 23 del 29/03/2017 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2017-2018-2019 ed i relativi allegati ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

 con delibera di G.C. n. 134 del 19.04.2017 è stato approvato il Piano esecutivo di 
Gestione 2017/2019, (P.E.G.);

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 23 febbraio 2017 con la quale si è stabilito:
1. di affidare a ditta esterna la gestione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a 

pagamento senza custodia per anni cinque;
2. gli indirizzi per l'affidamento in concessione del servizio in parola;
3. l'approvazione del relativo Capitolato Speciale d'Appalto 

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere 
all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per 
darne compiutamente attuazione;

Ritenuto:
 di impostare la gara in oggetto con Procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50:

Visto
 l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il 

quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

 l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che “la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla 
base”;

Rilevato:
 che il valore assumibile a base d'asta è valutabile in € 5.000.000,00 oltre iva e 

compresi €. 2.500,00 quali oneri per la sicurezza;
 che in relazione all'appalto non è stato predisposto il documento unico di valutazione 

dei rischi interferenziali (DUVRI);
 che i costi per la sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto, definiti in base a quanto 

previsto dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 50/2016, 
ammontano ad € 2.500,00;



 che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice 
Identificativo Gare (CIG) è il 7100285C87;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento per l'appalto del servizio in oggetto, indetto con la presente determinazione è 
stato individuato nel Comandante della Polizia municipale, Dirigente, Dr. Filippo Nesci, 
considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto 
stesso viste le Linee guida dell'Anac approvate con Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016;

Dato atto che ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs n. 50/2016 viene individuato quale Direttore 
dell'esecuzione del contratto il dr. Sebastiano Tramontana, funzionario titolare di Posizione 
organizzativa della PM;

Preso atto che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'acquisizione oggetto di 
affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in 
quanto “costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente 
suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del 
servizio da espletare (impossibilità oggettiva)”;

Considerato che il competente Ufficio ha predisposto il Bando di Gara, il Capitolato 
speciale, nonché il Disciplinare di gara che si approvano unitamente al presente atto;

Considerato ancora che, rispetto al capitolato speciale approvato con la Delibera di G.M. n. 
69 del 23 febbraio 2017, vi sono alcune modifiche relative in particolare all'adattamento del 
citato atto al Decreto L.vo n. 56/2017 (modifica del limite massimo della percentuale 
dell'offerta economica (passata dal 40% al 30%);

Riscontrato che con Deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 “Attuazione 
dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017” è stato 
determinato, per l'anno 2017, l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e 
privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio 
funzionamento;

Preso atto che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione  Appaltante 
è tenuta al pagamento di € 800,00 quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

determina

1. di approvare le premesse della presente Determinazione;

2. di stabilire che per l'affidamento del servizio di gestione di aree di parcheggio a 
pagamento senza custodia per anni cinque, nel Comune di Vibo Valentia - CIG 
7100285C87, si procederà mediante  Procedura aperta ai sensi degli artt.60 e 71 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50;

4. di approvare il Bando di gara e gli allegati di gara correlati, allegati alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

5. di registrare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a carico del 
Bilancio 2017/2019 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in via 
M. Minghetti, 10 00187 Roma (C.F.: 97584460584) la somma pari a € 800,00 per il 
pagamento del contributo ANAC della Gara in oggetto al cap. 1810 Missione 01 
Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr. 01 del Bilancio 2017;

6. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del D.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura 
contrattuale sono i seguenti:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è “Concessione del servizio di 
gestione di aree di parcheggio a pagamento senza custodia 2017/2021, nel Comune 
di Vibo Valentia”;
b. l'oggetto della gara è una concessione di servizi  - D.lgs. n. 50/2016; 
c. il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
d. le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato d' oneri, che forma 
parte integrante del presente provvedimento;
e. la scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.lgs. n. 
50/2016; 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico 
del Procedimento per l'appalto del servizio in oggetto, indetto con la presente 
determinazione, è individuato nello scrivente Dirigente, dr. Filippo Nesci, mentre il 
D.E.C. ai sensi dell'art. 101 del D. Lvo n. 50/2016 è individuato nel dr. Sebastiano 
Tramontana, funzionario titolare di posizione organizzativa della Polizia Municipale;

9. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on line di questo 
Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69 e ss.mm.ii, oltre 
che nella apposita Sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente

Il Responsabile del procedimento

     Dr. Sebastiano Tramontana 

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. FILIPPO NESCI 





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 12/06/2017 Il responsabile
f.to DOTT. FILIPPO NESCI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 12/06/2017 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 12/06/2017

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI


