
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel.019 618211/Fax  019 618226 
 
 
 

 

AREA POLIZIA MUNICIPALE 
DETERMINAZIONE N.  12 DEL  15/04/2021 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA,  
PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CON R .D.O PER LA 
FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI 15 
PARCOMETRI, DI GESTIONE INFORMATICA DEGLI ABBONAMEN TI, 
ACCESSORI E DI SCASSETTAMENTO PER ANNI  4 – CIG: 87121440AB - 
DETERMINA A CONTRARRE. 
 

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE 
 

VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 1101 del 6.2.2020 con il quale è stato 
nominato lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O; 
 
            VISTI: 
� il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 

28.12.2020, esecutiva, e s.m. ed i.; 
� il P.E.G. 2021, approvato con deliberazione G.C. n. 26 del 13.4.2021; 
� il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 

267/2000; 
� lo Statuto Comunale; 
� il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
� il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della 

P.A.”); 
� il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e s.m.i.; 

 
PREMESSO che tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è quello di 

regolamentare la sosta nel centro cittadino, nei centri storici e nella zona costiera, così 
da migliorare la qualità della mobilità, dell’ambiente e della vita quotidiana delle 
persone con l’obiettivo di garantire le diverse domande di sosta per tipologia di utenti 
nell’ambito di un più ampio sistema di gestione della mobilità;  
 
 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 15/02/2020, con la quale 
venivano riorganizzate le aree di sosta a pagamento non custodite, le ZTL e le aree 
riservate ai residenti nel territorio comunale di Borgio Verezzi;  
 
 CONSIDERATO che il 15 settembre 2020 è scaduto il contratto di servizio di 
noleggio e manutenzione di numero 16 parcometri alla ditta Gestopark s.r.l. di 
Albissola Marina; 
 
 RAVVISATA la necessità di indire una nuova gara per la FORNITURA A 
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI 15 PARCOMETRI, DI 
GESTIONE INFORMATICA DEGLI ABBONAMENTI, ACCESSORI E DI 
SCASSETTAMENTO per anni 4;  
 



 RITENUTO doversi procedere tramite negoziata sotto soglia comunitaria con 
consultazione di almeno 5 operatori economici, si procederà pertanto ai sensi dell’art. 
1, comma 1 lett. b) D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge L. 11/09/2020, n. 120, 
ad effettuare un indagine di mercato; 
 
 PRESO ATTO che: 
 

⇒ l'art. 1, c. 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;  
 

⇒ l'art. 1, c. 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;  

 
⇒ CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce 

il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una 
convenzione per il servizio oggetto di affidamento e pertanto si procederà con 
affidamento mediante RDO;  

 
 RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative 
vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. b)  D.L. 16 luglio 2020 n. 76, 
convertito in Legge L. 11/09/2020, n. 120 attraverso l’individuazione di almeno cinque 
operatori economici previo avviso di indagine di mercato; in quanto trattasi di un 
servizio per un importo superiore a 75.000 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 (RDO); 
 
 RITENUTO necessario definire i requisiti minimi richiesti agli operatori 
economici che potranno partecipare alla procedura negoziata oggetto della presente 
sono determinati in:  

a) essere tra i soggetti  di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrono nei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

b) essere in possesso dell’iscrizione  sul Mercato Elettronico (MePA) settore 
VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ(BENI) ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. 50/16; 

c) avere un fatturato annuale pari o superiore ad € 112.500,00 
(centododicimilacinquecento/00) per fornitura o noleggio, installazione e 
manutenzione parcometri negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso a dimostrazione della solidità economico-
finanziaria;  

d) avere eseguito almeno un contratto di fornitura o noleggio, installazione e 
manutenzione parcometri di importo pari a € 112.500,00 
(centododicimilacinquecento/00) nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso;  



e) avere un numero medio annuo di dipendenti non inferiore a tre negli ultimi tre 
anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2018/2019/2020) 
nel settore oggetto dell’appalto di cui al presente avviso;  

f) possedere un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
 
 RITENUTO, altresì, di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello 
del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 s.m.i, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e 
di servizi le cui caratteristiche sono definite dal mercato;   
 
 PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
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 della fornitura da acquisire (impossibilità 
oggettiva) e verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento); 
 
 VISTO che l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., 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”; 
 
 VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 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”; 
 
 RITENUTO pertanto opportuno individuare nella presente determinazione a 
contrarre, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs 267/2000:  

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; 

 
In ordine al punto a):  

⇒ FINE DA PERSEGUIRE: gestire i propri parcheggi a pagamento con l’utilizzo 
dei parcometri a noleggio e servizi relativi e aggiunti; 

In ordine al punto b):  

⇒ OGGETTO DEL CONTRATTO: FORNITURA A NOLEGGIO, 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI 15 PARCOMETRI, DI GESTIONE 
INFORMATICA DEGLI ABBONAMENTI, ACCESSORI E DI 
SCASSETTAMENTO per anni quattro;   

⇒ FORMA DEL CONTRATTO: atto pubblico amministrativo, tramite 
sottoscrizione in formato elettronico e firmato digitalmente dalle parti 
contraenti e rogazione del Segretario Generale;  

In ordine al punto c): 

⇒ CRITERIO DI SELEZIONE: procedura negoziata ex art. 1, comma 1 lett. b) D.L. 
16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge L. 11/09/2020, n. 120;  

⇒ mediante piattaforma informatica creata da Consip con il sistema “RDO”;   



⇒ CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: in favore del concorrente che presenterà il 
minor prezzo.  

 
RILEVATO CHE: 

• l’importo dell’appalto da porre a base di gara è pari ad € 112.500,00 
(centododicimilacinquecento/00) , al netto di IVA, composta da euro 25 mila annui, 
al netto di IVA per la durata di 4 anni e € 12.500,00, al netto di IVA per la possibile 
proroga tecnica ex art. 106, c. 11 del Dlgs 50/2016; 

• che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice 
Identificativo Gare (CIG) è il 87121440AB; 

• che in relazione al presente appalto il Responsabile del Settore competente ha 
verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto 
dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009; 

 
 CONSIDERATO che all’interno dell’importo annuo di € 25.000 è stato 
individuato il costo del servizio di “scassettamento”, quantificato in € 5.000 annui e che 
detto servizio anziché affidato alla ditta appaltatrice, qualora l’Amministrazione 
Comunale lo riterrà opportuno, potrà essere assunto direttamente dal Comune, con 
conseguente diminuzione del corrispettivo annuo spettante all’appaltatore, ai sensi 
dell’art. 106 comma 12 del Dlgs 50/16; 
 
 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  che il 
Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del servizio specificato in oggetto è 
stato individuato nel  sig. BOZZO Giovanni, considerando che lo stesso ha adeguata 
qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso; 
 
 RITENUTO necessario prenotare la spesa presunta imputandola al capitolo 
1924/10 “Spese per parcheggi” del Bilancio di previsione 2021/2023, dando atto che la 
somma verrà successivamente impegnata con il provvedimento di affidamento, nella 
seguente modalità:  
 

• Anno 2021 Euro 14.583,34+22%= 17.791,67 Euro 
• Anno 2022 Euro 25.000,00+22%= 30.500,00 Euro 
• Anno 2023 Euro 25.000,00+22%= 30.500,00 Euro 

 
Riservandosi di assumere i relativi impegni a seguito di aggiudicazione sulla annualità 
2024 e 2025 a seguito approvazione del relativo bilancio di previsione: 

• Anno 2024 Euro 25.000,00+22%= 30.500,00 Euro 
• Anno 2025 Euro 10416,66+22%= 12.708,33 Euro 

 
CONSIDERATO che ai sensi Delibera numero 1121 del 29 dicembre 2020 le stazioni 

appaltanti, di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016, e gli operatori economici, di 
cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016, che intendano partecipare a procedure di 
scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a), sono obbligati alla 
contribuzione a favore dell’A.N.A.C. e che nella fattispecie sono state quantificata in €. 30,00; 

 VISTO che il competente servizio ha predisposto il disciplinare di gara ed i 
relativi allegati nonché il capitolato prestazionale per l’affidamento del servizio 
specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti ex art. 1, 
comma 1 lett. b) D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge L. 11/09/2020, n. 120, 
attraverso il MEPA con RdO; 
 
 VISTA la Legge n. 296/2006; 
 



VISTO: 
⇒ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
⇒ 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 ; 
⇒ il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
⇒ il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
⇒ il regolamento comunale di contabilità; 
⇒ il regolamento comunale dei contratti; 
⇒ le linee guida ANAC approvate; 

 
VISTI gli artt. 107, 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33;  
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 
 ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 

VISTO il comma 8 dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;  
 

DETERMINA 
 
1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
 
2. di stabilire l’affidamento della FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE DI 15 PARCOMETRI, DI GESTIONE INFORMATICA DEGLI 
ABBONAMENTI, ACCESSORI E DI  SCASSETTAMENTO per anni quattro;   

 
3. di procedere  mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara attraverso l’individuazione di almeno cinque operatori economici 
previo avviso di indagine di mercato, ex art. 1, comma 1 lett. b)  D.L. 16 luglio 2020 
n. 76, convertito in Legge L. 11/09/2020, n. 120, mediante ricorso al MEPA con 
formulazione di RdO; 

 
4. di definire i requisiti minimi richiesti agli operatori economici che potranno 

partecipare alla procedura negoziata oggetto della presente sono determinati in:  
a) essere tra i soggetti  di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrono nei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
b) essere in possesso dell’iscrizione  sul Mercato Elettronico (MePA) settore 

VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ(BENI) ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. 50/16; 

c) avere un fatturato annuale pari o superiore ad € 112.500,00 
(centododicimilacinquecento/00) per fornitura o noleggio, installazione e 
manutenzione parcometri negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso a dimostrazione della solidità economico-
finanziaria;  

d) avere eseguito almeno un contratto di fornitura o noleggio, installazione e 
manutenzione parcometri di importo pari a € 112.500,00 
(centododicimilacinquecento/00) nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso;  



e) avere un numero medio annuo di dipendenti non inferiore a tre negli ultimi tre 
anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2017/2018/2019) 
nel settore oggetto dell’appalto di cui al presente avviso;  

f) possedere un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
 
5. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor 

prezzo sull’importo a base d’asta di € 112.500,00, al netto di IVA a carico del 
Comune e così costituito:   euro 25 mila annui, al netto di IVA per la durata di 4 
anni più € 12.500,00, al netto di IVA, per una possibile proroga tecnica ex art. 106, c. 
11 del Dlgs 50/2016, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di forniture/servizi con caratteristiche 
standardizzate e le cui caratteristiche sono definite dal mercato; 

 
6. di approvare il capitolato prestazionale e gli altri documenti di gara, allegati alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
7. di invitare a partecipare alla presente procedura almeno n° 5 (cinque) operatori 

economici presenti nel MEPA ed abilitati alla categoria merceologica relativa al 
servizio oggetto di appalto (salvo che pervenga un minor numero di candidature 
utili); 

 
8. di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Settore 

competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo 
quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009; 

 
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. BOZZO Giovanni, 

in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 
delle competenze al medesimo attribuite; 

 
10. 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 gestire i propri parcheggi a 

pagamento con l’utilizzo dei parcometri a noleggio e servizi relativi e aggiunti; 
b) l’oggetto del contratto è l’acquisizione del Servizio di fornitura a noleggio, 

installazione e manutenzione ordinaria, straordinaria di parcometri,  relativo 
servizio di assistenza tecnica, servizi accessori e servizio di scassettamento per 
anni quattro;   

c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica atto pubblico amministrativo, 
tramite sottoscrizione in formato elettronico e firmato digitalmente dalle parti 
contraenti e rogazione del Segretario Generale; 

 
11. di prenotare gli impegni imputando la relativa spesa al Cap. 1924/10 “SPESE PER 

PARCHEGGI” del Bilancio di previsione 2021/2023 , come di seguito indicato: 
• Anno 2021 Euro 14.583,34+22%= 17.791,67 Euro 
• Anno 2022 Euro 25.000,00+22%= 30.500,00 Euro 
• Anno 2023 Euro 25.000,00+22%= 30.500,00 Euro 

 
Riservandosi di assumere i relativi impegni a seguito di aggiudicazione 
sull’annualità 2024 e 2025 a seguito approvazione del relativo bilancio di 
previsione: 
 
• Anno 2024 Euro 25.000,00+22%= 30.500,00 Euro 



• Anno 2025 Euro 10416,66+22%= 12.708,33 Euro 
 
12. di impegnare la somma complessiva di Euro 30,00 a favore di ANAC, imputando al 

capitolo di spesa   1924/10 “SPESE PER PARCHEGGI” del Bilancio di previsione 
2021/2023,   che presenta la necessaria disponibilità; 

 
13. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 

T.U.E.L., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con 
gli stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
14. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la 

regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
15. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario 

per gli adempimenti di competenza. 
 IL RESPONSABILE 
 
 
 
 

AREA POLIZIA MUNICIPALE 
(Com. G. BOZZO) 

_______ F.to _______ 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

                                                                                                                                    
Ai sensi dell’art. 147 bis e 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 si rilascia il visto di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa. 
 
Borgio Verezzi, 20.4.2021  
                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                        (D.ssa G. MASETTI) 
                                                                                           _______ F.to _______                                                                

                             
 


