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DETERMINAZIONE  n. 14 del 06/07/2018  

del Registro Determinazioni di Settore 
n. 236 del Registro Generale 

 

 

 

 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER LA 

CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI UBICATE IN LOC. TERME DA 

DESTINARE A SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI, SENZA 

CUSTODIA, DAL 15 AL 17 SETTEMBRE 2018  FESTA S.M. ACQUAS  

C.I.G. Z982437AAC. 
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Proposta Numero 370 del 03/07/2018 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER LA CONCESSIONE DELLE 

AREE COMUNALI UBICATE IN LOC. TERME DA DESTINARE A SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI, 

SENZA CUSTODIA, DAL 15 AL 17 SETTEMBRE 2018  FESTA S.M. ACQUAS  C.I.G. Z982437AAC. 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

 

Il sottoscritto Tuveri Walter, nominato responsabile del Settore Polizia Locale, Urbana e Rurale con 

provvedimento del Sindaco n° 1 del 05.01.2018 a cui sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 267 

del 18/08/2000; 

PREMESSO che, la Giunta Comunale con la Deliberazione n. 15 del 26.01.2018, avente ad oggetto “Festa S.M. Acquas 

2018 – Individuazione aree da destinare a sosta a pagamento, non custodite in località Terme – determinazione tariffe 

– Indirizzi della Giunta”, ha stabilito di concedere in concessione le aree per il parcheggio; 

DATO ATTO che, come riportato nella suddetta deliberazione, il sottoscritto è stato incaricato dell’adozione degli atti 

conseguenti per l’affidamento in concessione delle aree di parcheggio, per un canone non inferiore a 5.000,00 euro e 

che la superficie complessiva delle aree è di circa 25.000 mq.; 

 

VERIFICATO che nel bilancio di previsione 2018 risulta prevista in entrata la somma di € 5.000,00 per la concessione 

del servizio di che trattasi; 

 

DATO ATTO che, sulla base delle suddette esigenze, si attiva la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) dando atto che, pur trattandosi di importo inferiore a 

€ 40.000,00, si procederà alla richiesta di preventivi plurimi richiesti ad operatori specializzati nel settore con 

l’obbiettivo di ottenere il miglior prezzo disponibile sul mercato; 

 

ATTESO 

- che, nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 commi 449 - 450 della L. 27.12.2006 n. 

296 non sono contemplate forniture analoghe a quelle in oggetto; 

- che la gara, per quanto detto, sarà affidata direttamente all’operatore economico, individuato mediante una 

preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari, 

con avviso da pubblicarsi per 15 giorni nel sito internet istituzionale del Comune; 

- che il ricorso a procedure di selezione diverse comporterebbe, per importi non elevati di cui trattasi, un impegno ed 

un carico di lavoro non giustificabile da parte del personale comunale e comunque risultano garantiti i principi 

generali di efficacia, efficienza ed economicità , nonché il principio di rotazione e assicura l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 

RITENUTO pertanto: 

- di poter indire la gara per l’affidamento della concessione del servizio in oggetto, con aggiudicazione prevista con 

affidamento diretto, previa opportuna indagine di mercato finalizzata all’ottenimento del miglior canone sulla base 

delle caratteristiche minime del servizio in concessione mediante apposita lettera d’invito, per un importo del 

canone a base di gara pari a complessivi € 5.000,00 e contratto a corpo; 

- di poter assolvere alla necessaria indagine di mercato, con avviso da pubblicarsi per 15 giorni nel sito internet 

istituzionale del Comune e vista la situazione contingente in cui si trova l’Amministrazione nel dover prendere 
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decisioni a breve termine, rivolgendo l’invito tra gli operatori economici specializzati nel settore che chiederanno di 

poter partecipare all’affidamento del servizio; 

- di stabilire per la ricezione delle offerte, il termine di 10 gg. dalla data di invio; 

 

VISTO lo schema di avviso per l’indagine di mercato e la lettera d’invito allegato al presente atto; 

 

DATO ATTO che il contratto conseguente all’aggiudicazione sarà disposto via privatistica / scambio epistolare, ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione C.C. n. 24 del 21.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati 

contabili; 

- la Deliberazione di G.C. n° 52 del 27.03.2018, esecutiva si sensi di legge, con la quale si assegnano le risorse 

finanziarie ai responsabili di settore per l’esercizio 2018; 

- le successive variazioni al bilancio di previsione 2018-2020; 

 

DATO ATTO che sulla presente si rende parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa dal sottoscritto Responsabile di Settore, ex articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, 

introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

 

VISTO il CIG semplificato richiesto per il presente procedimento: CIG Z982437AAC; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti) e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente regolamento dei contratti approvato con Delibera CC n. 91 del 23.11.94; 

 

DETERMINA 

 

1. DI PROCEDERE all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento in concessione della gestione delle aree 

comunali ubicate in località Terme da destinare alla sosta dei veicoli a  pagamento, senza custodia,  per i giorni 

15, 16  e 17 settembre 2018 in occasione della festa di Santa Maria Acquas, con i seguenti orari e modalità: 

Sabato 15 dalle ore 17,00 alle ore 22,00; 

Domenica 16 e Lunedì 17 dalle ore 09,00 alle ore 21,00; 

Tariffa € 3,00 a veicolo e per l’intera giornata. 

CIG Z982437AAC mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo 

Codice degli Appalti), previa opportuna indagine di mercato finalizzata all’ottenimento del miglior canone sulla 

base delle caratteristiche minime della fornitura definite mediante apposita lettera d’invito, per un importo da 

versare a favore del Comune stabilito in una cifra non inferiore a € 5.000,00 e contratto a corpo, da stipularsi ai 

sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

2. DI ASSOLVERE, per le motivazioni espresse in premessa, alla necessaria indagine di mercato, con avviso da 

pubblicarsi per 15 giorni nel sito internet istituzionale del Comune e vista la situazione contingente in cui si trova 

l’Amministrazione nel dover prendere decisioni a breve termine, rivolgendo l’invito ad un minimo di 3 operatori 

economici scelti tra gli operatori economici specializzati nel settore che, a seguito dell’indagine di mercato, 

chiederanno di poter partecipare all’affidamento del servizio; la procedura sarà attivata comunque anche in 

presenza di una sola richiesta di affidamento del servizio; 

3. DI APPROVARE lo schema di avviso di indagine di mercato e la lettera d’invito predisposti e allegati al presente 

atto; 

4. DI STABILE che le risorse finanziarie verranno introitate nel capitolo in entrata 414 codifica di bilancio 3.0100.02; 

5. DI STABILIRE altresì che la procedura indetta col presente atto attiene all’urgenza di disporre della concessione 

della gestione delle aree di sosta in occasione della festa di S.M.Acquas e per tal motivo il termine ultimo e 

perentorio per la presentazione delle offerte è ridotto a 10 gg. dalla data di invio per via telematica delle lettere 

d’invito; 
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La presente determinazione è esecutiva, dalla data del parere di regolarità contabile e del visto attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

Il Responsabile del Settore Polizia Locale 

(Comandante Walter Tuveri 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 370 

Settore Proponente:  Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale 

Ufficio Proponente Ufficio di Polizia Municipale 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER LA 

CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI UBICATE IN LOC. TERME DA 

DESTINARE A SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI, SENZA CUSTODIA, DAL 15 

AL 17 SETTEMBRE 2018  FESTA S.M. ACQUAS  C.I.G. Z982437AAC. 

 

 Nr. Adozione Generale: 236 Nr. Adozione Settore: 14 

Data Adozione: 06/07/2018  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 06/07/2018 

 

Il Responsabile del Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale 

Walter Tuveri 

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente e vi rimarrà per 15 giorni 

fino al 21/07/2018. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Walter Tuveri 

________________________________ 
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Ufficio di Polizia Municipale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale

Nr. adozione settore: 14 Nr. adozione generale: 236
06/07/2018Data adozione:

06/07/2018

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale

Data

VISTO FAVOREVOLE

D.ssa Maria Onnis

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:


