
 

 

CITTÀ DI SULMONA 
SETTORE 2 

 

SETTORE 2 Proposta Anno 2019 N.ro 2719 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

PROPOSTA N.2719 del 11/12/2019 

 
OGGETTO: manifestazione di interesse per l' indiviudazione di operatori economici con cui  procedere 

all''affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D. Lgs. 50/2016 mediante trattava 

aMepa per la gestione del parcheggio comunale di Santa Chiara 

 

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 136 del 29/12/2016, con il quale è stato 

conferito alla scrivente l'incarico di Dirigente del 2° settore – Finanziario e Contabile; 

 

Viste: 

 

- la deliberazione del C.C. n. 22 del 29/04/2019 recante “Documento di Programmazione - 

SeS 2019-2021/SeO 2019-2021”; 

 

           - la Del. C.C. n. 23 del 29/04/2019 recante “Approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021 art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 1187/2011”; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 16.05.2019 l’Ente ha provveduto ad 

approvare il riaccertamento ordinario dei residui; 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 23.05.2019 l’Ente ha provveduto ad 

approvare una variazione di cassa ai sensi dell’art. 175 comma 5/bis lett. D) del D. Lgs. 

267/2000, utilizzando il fondo di riserva di cassa stanziato in bilancio; 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 24.06.2019 è stato approvato il 

Rendiconto di gestione 2018 ; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 02.07.2019 è stato approvato il PEG 

2019/2021 e Piano delle Performance; 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 10.07.2019 è stato disposto il 

prelevamento dal fondo di riserva per spese legali ed affidamento di un incarico legale per 

presentare ricorso avverso la sentenza TAR n. 7774 del 17.06.2019; 

 

- la deliberazione n. 141 del 17/07/2019 la Giunta Comunale ha approvato una variazione 

d’urgenza al Bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000, e che la medesima è stata oggetto di esame e ratifica da parte dell’organo 

Consiliare; 
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 06.08.2019 è stata deliberata 

“Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2019 ai sensi 

degli artt. 175, comma 8 e 193 del TUEL.”; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 02.07.2019, come modificata nella parte 

finanziaria con DGC n. 158 del 22.08.2019, è stato approvato  il piano esecutivo di gestione 

(PEG) del Comune di Sulmona  per il triennio 2019 – 2021 nonché il Piano della 

performance e Piano degli obiettivi con assegnazione delle risorse umane e strumentali; 

 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 07.11.2019 è stato disposto il 

prelevamento dal fondo di riserva per esigenze del servizio T.U; 

 

- la deliberazione di Consiglio n. 71 del 28.11.2019, "Variazione bilancio 2019/2021 ai sensi 

degli art. 193 e 175 del tuel e art. 25, 55 e 56 del vigente regolamento di contabilità - 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi"; 

 

 

Ritenuta la propria competenza al presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il Regolamento comunale per i contratti; 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo codice dei contratti pubblici; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 24.12.2018 avente ad oggetto 

“Affidamento del servizio di gestione del parcheggio coperto a pagamento di S. Chiara – Indirizzi “; 

in cui si formulavano indirizzi in merito all’affidamento del servizio gestione del parcheggio Santa 

Chiara mediante gara d’appalto triennale con procedure ad evidenza pubblica previste dal D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

 

Richiamato in particolare il punto 2 f) del deliberato Giunta Comunale n. 222 del 24.12.2018 in cui 

si recita testualmente “nelle more della procedura di gara, garantire continuità al suddetto servizio al 

fine di scongiurare qualsivoglia danno economico all’Ente e disservizio alla collettività derivanti 

dall’interruzione del servizio stesso” ; 

 

Richiamata la Deliberazione di G.C. n . 51 del 29.03.2019, con cui veniva inserito l’affidamento del 

servizio in oggetto nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 e quindi 

confluito nel DUP 2019-2021 di cui alla Deliberazione C.C. n. 22 del 29.04.2019, coerentemente 

con il Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021 approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 

29.04.2019 ;  

 

Dato atto che il medesimo Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 

prevedeva a carico del secondo settore Finanziario contabile l’avvio di diverse e complesse 

procedure di gara, oltre quella oggetto del presente atto, quali la polizza rcto, la gara per la fornitura 

di farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale, l’affidamento per il servizio di riscossione 

ordinaria e coattiva e di accertamento dei tributi comunali. Considerando anche, che gli importi 

delle su indicate procedure sono rilevanti e dovranno essere svolte  in un quadro normativo in 

continua evoluzione e con la difficoltà di far fronte a tutto in carenza di personale di categoria D; 
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Rilevato che  il Dott. Di Pietro , già economo comunale e RUP designato per la gara oggetto del 

presente atto, veniva  assegnato dal Programma biennale degli acquisti anche quale responsabile del 

procedimento della polizza Rcto, il cui esito di gara è avvenuto solo il 21.10.201, dopo due 

esperimenti di gara consecutivi;  

 

Rilevato che il settore finanziario contabile rispetto alla mole di attività e di servizi complessi cui 

fanno capo al medesimo, non ha personale numericamente sufficiente come peraltro segnalato in 

sede di conferenza dei dirigenti;  

 

Rilevato che il medesimo Dott. Di Pietro è assente dal servizio a far data dal 03.10.2019 e tutt’ora 

risulta assente; 

 

Rilevato che nelle more dell’assenza dell’economo comunale è stata designata come vice economo 

la Dott.ssa Del Signore Tiziana, figura individuata con delibera di G.C. 269 del 15.02.2019; 

 

Richiamata la determina n. 1821 del 19.11.2019 con la quale vengono attribuite temporaneamente 

le mansioni superiori alla dipendente Del Signore Tiziana art. 52 del D. Lgs. 165/2001; 

 

Vista la nota prot. 53846 del 09.12.2019 con la quale la dipendente Del Signore Tiziana è stata 

nominata responsabile del procedimento della procedura di  affidamento del servizio di gestione del 

parcheggio comunale;  

 

 

Richiamate le determine dirigenziali n. 59 del 20.03.2019  e n. 92 del 08.05.2019 con cui veniva 

affidato tramite trattativa diretta MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett,. a del D.Lgs. 50/2016 il 

servizio di gestione del parcheggio alla Ditta Sugest Sas dal 16.1.2019 al 16.05.2019;  

 

Considerato che il servizio in oggetto è venuto in scadenza  e si rende necessario procedere, nelle 

more di avvio della gara pluriennale, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 

222 del 24.12.2018,  ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici che 

si rendano disponibili per un affidamento diretto mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi 

dell’art. 36 comma 2  lett.a) D.Lgs. 50/2016 ; 

 

 

Rilevato che: 

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e 

periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di 

approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso 

indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti 

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle 

convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti;  
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- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto 

(OdA) o con richiesta di offerta (RdO) ;  

- l’art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti in possesso della 

necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i,fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonchè 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

Richiamate le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, approvate dal Consiglio 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, recanti oggetto 

<<Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici>>; 

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i 

presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante previa manifestazione d’interesse di 

più operatori economici mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi  di un servizio per un importo inferiore a 40 

mila euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

attraverso il MePA mediante richiesta di offerta (R.D.O.) ad operatori economici individuati sulla 

base di un’indagine di mercato; 

 

Ravvisata la necessità, pertanto, di pubblicare nella sezione “Ultimi avvisi” del sito del Comune di 

Sulmona, www.comune.sulmona.gov.it, un avviso di indagine a manifestare l’interesse a 

partecipare alla procedura di affidamento diretto mediante trattativa MePA più su descritta, per un 

periodo di giorni quindici (15); 

 

Visti: 

1. l’avviso pubblico, Allegato A) parte integrante del presente atto, con il quale si invitano 

gli interessati a partecipare alla procedura e nel quale vengono definiti i requisiti di 

partecipazione richiesti, l’oggetto e la durata del servizio, nonché i termini di 

presentazione dell’istanza di partecipazione; 

2. l’istanza di manifestazione di interesse alla partecipazione alla selezione Allegato B), 

anch’essa parte integrante del presente atto; 

 

Ritenuto di stabilire che: 

 il servizio abbia durata di 3 mesi e 20 giorni presumibilmente a partire dal 10 Gennaio 2020 

e fino al 30 aprile 2020; 

 l’importo a base d’asta ammonti a € 38.061,91 - oltre I.V.A. ai sensi di legge; 

 l’aggiudicazione avvenga con il criterio del minor prezzo tenuto conto che il servizio verrà 

aggiudicato  all’operatore economico tra quelli invitati, che avrà offerto il maggior ribasso 

rispetto all’aggio posto a base di gara da commisurarsi sugli incassi mensili.  
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Dato atto che: 

 sussiste la necessaria disponibilità finanziaria nel capitolo 2863 del bilancio 2019-2021 

annualità 2020, la cui disponibilità viene prenotata con il presente atto; 

 il codice CIG verrà assegnato con provvedimento di approvazione dei successivi atti di gara; 

 la quantificazione esatta della spesa verrà effettuata con successivo atto di assegnazione 

definitiva. 

 

Visto l’art. 183, comma 6 del D.lgs 267/2000; 

Visto l'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipulazione dei contratti sia 

preceduta da apposita determinazione a contrarre da parte del responsabile unico del procedimento, 

che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 

nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle pubbliche amministrazioni e che pertanto:  

 L'interesse pubblico e il fine che il contratto intende perseguire e soddisfare con 

l'affidamento di cui in oggetto è la gestione del parcheggio comunale di Santa Chiara, offrendo alla 

cittadinanza un servizio necessario e utile; 

 Il contratto ha per oggetto l’affidamento  del servizio di gestione del parcheggio 

comunale coperto a pagamento  di Santa Chiara; 

 Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata semplice attraverso la 

sottoscrizione digitale del documento di stipula generato dal Mepa, le cui clausole essenziali sono le 

seguenti: l'oggetto è Gestione del parcheggio comunale coperto a pagamento Santa Chiara, il 

corrispettivo è di € 38.061,91 oltre IVA, la durata di esecuzione è pari a 3 mesi e 20 giorni, la 

cauzione definitiva è pari al 10% dell'importo contrattuale, il servizio non è subappaltabile; 

 

Riscontrata l’assenza di conflitti di interesse per il sottoscritto e il Responsabile del procedimento, 

dott.ssa Tiziana Del Signore;  

 

DETERMINA 

 

1) Di indire, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’at. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 

50/2016, mediante trattativa Mepa previa manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio 

di gestione del parcheggio comunale coperto di Santa Chiara per un periodo di tre  (3) mesi e venti 

(20) giorni; 

2) Di approvare conseguentemente: 

 l’avviso pubblico Allegato A) parte integrante del presente atto, che prevede la 

pubblicazione di un avviso di indagine di mercato al fine di individuare operatori economici 

disponibili a partecipare ad una procedura di affidamento diretto mediante Mepa ; 

 l’istanza di manifestazione di interesse alla partecipazione alla selezione Allegato B), 

anch’essa parte integrante del presente atto. 
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3) Di dare atto che con successivi provvedimenti verrà assegnato il numero di CIG; 

4) di prenotare contabilmente la spesa necessaria per far fronte all’affidamento sul capitolo 2863 del 

Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020, che presenta la necessaria disponibilità di € 

38.061,91 oltre IVA al 22% per un importo di € 8.373,62 ed in totale € 46.435,53;  

5) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo tenuto conto che il 

servizio verrà aggiudicato all’operatore economico tra quelli invitati, che avrà offerto il maggior 

ribasso rispetto all’aggio posto a base di gara da commisurarsi sugli incassi mensili. 

6) Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni 

di interesse, in forma integrale sul sito Internet dell’Ente, nella sezione Ultimi avvisi, per un periodo 

di giorni quindici (15). 

7) Di nominare il dipendente di questo Ente Dott.ssa Tiziana Del Signore Responsabile Unico del 

Procedimento; 

 

8) Di far constare l’insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali in capo 

alla sottoscritta, nonché al Responsabile di procedimento designato, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 dell’art. 7 del Codice di Comportamento 

Integrativo del Comune di Sulmona.    

 

Il Dirigente del Settore Finanziario e Contabile                                                     

                                           (Dott.ssa Filomena Sorrentino) 

 

 
 

Sulmona, lì 11/12/2019 

 

 

Il Dirigente/P.O. del Settore  

Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO 


