
COMUNE DI LATINA

 Polizia Municipale E Trasporti
               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER 
L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA 
SOSTA A PAGAMENTO SU AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO, NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI LATINA.
IMPORTO PRESUNTO DEI RICAVI POSTO A BASE DI GARA PARI AD € 7.500.000,00 (AL NETTO 
DELL’ IVA ED ONERI DI LEGGE) SUDDIVISO IN TRE ANNI 
                                                      

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 2258 /2017   del : 27/12/2017



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Oggetto :  
Determina a contrattare per l'indizione di procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione 

della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico, nel territorio del comune di L atina.

Importo presunto dei ricavi posto a base di gara pari ad € 7.500.000,00 (al netto dell’ Iva ed oneri 

di legge) suddiviso in tre anni

                                                             IL DIRIGENTE

Premesso che :

 Con Deliberazione di G.M, n.368 del 11/08/2017 (“Approvazione Macrostruttura. Adeguamento 

linee funzionali”),Il sottoscritto Avv. Francesco PASSARETTI è stato incaricato  della direzione 

del Servizio Polizia Municipale e Trasporti ;

Con Deliberazione di C.C n°21/2017 del 29.03.2017 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.).
Con Deliberazione di C.C. n°22/2017 del 31.03.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
finanziario 2017/2019 e relativi allegati.
Con Deliberazione di G.M. n°159/2017 del 20.04.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019 ed il piano delle performance.
 
Richiamate:
 

La Deliberazione di G.M n. 576/2006 del 01/11/2006 di approvazione del Piano Particolareggiato 

della Sosta, previsto dalla sezione III cap. 4 del Piano Generale Urbano del Traffico;

La Deliberazione di C.C. n.11/2013 del 09/04/ 2013 di approvazione dell’aggiornamento al piano 

Particolareggiato della sosta, nel centro urbano, alla Marina di Latina, alla stazione ferroviaria di 

Latina Scalo, con l’individuazione delle aree destinate alla sosta a pagamento ed alla sosta 

libera;

La Deliberazione di G.M n. 379 del 2013 del 27/06/2013 di approvazione delle tariffe per la sosta 

a pagamento;

La Deliberazione di G.M. n. 567 del 18/12/2017 di approvazione delle nuove tariffe per la sosta a 

pagamento;
 

Preso atto
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Che con Determinazione Dirigenziale n. 2744 del 24/12/2013, è stata attivata una procedura di 

gara per l’affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento ai sensi dell’art. 30 del 

D.lgs n. 163/2006;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1692 del 01/10/2014 il Servizio è stato definitivamente 

aggiudicato, giusto contratto rep. N. 67481/2015;

Che il Servizio in oggetto risulta in scadenza in data 31.01.2018 e, per tanto, risulta necessario 

procedere all’espletamento di una nuova procedura di gara;

 Ritenuto pertanto opportuno :

 Procedere all’individuazione di un concessionario per l’affidamento dei servizi in oggetto mediante 

gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, con aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, secondo valutazione effettuata da 

apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs 50/2016;

 Definire la durata dell’affidamento dei servizi per il periodo di anni 3;

Dato atto che :
L’importo presunto dei ricavi posto a base di gara è pari ad € 7.500.000,00 (al netto dell’ Iva ed 

oneri di legge) suddiviso in tre anni ;

 In conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria (L.217/2010), prima della 

pubblicazione del bando verrà attribuito il codice CIG al servizio oggetto della presente 

determinazione.

Ravvisata la necessità di approvare i seguenti documenti :

 Schema di Bando di gara

Bozza di contratto

Capitolato speciale ed allegati:

 Precisato che:
Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi di interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 

del D.Lgs 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3 del 5/3/2008 per le modalità di svolgimento 

dell’appalto, non sussistono tali rischi di interferenza con il personale comunale in quanto il 

servizio oggetto dell’affidamento viene totalmente espletato con personale dipendente della ditta 

appaltatrice; non è pertanto necessario redigere il DUVRI e conseguentemente, i costi per la 

sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0 (zero);
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Rilevato che:
 Le condizioni economiche e contrattuali regolanti il contratto in oggetto sono contenute nel    

capitolato di appalto che si approva unitamente al presente atto;

L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata a favore della ditta che proporrà l’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 secondo i 

criteri contenuti nell’allegato capitolato speciale d’appalto, parte integrante dl presente atto;

 Dato atto che:
 Si procederà alla pubblicazione dell'indizione dell'avviso di gara nelle modalità specificamente 
prescritte dalla normativa vigente;

 
Atteso che:
Sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in 

ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art.147 bis del 

D. Lgs. 267/2000;

 Visti:
 Il D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare gli art. 107, 151, 183 e 192;
 Il D.Lgs 50/2016;
 Il D.Lgs 81/2004 e la Determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui  contratti 
pubblici;
 Il Regolamento di attuazione (DPR 207/2010) per quanto in vigore;
 

                                                                                 DETERMINA
  

1  di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta, sopra soglia per 

l'individuazione del contraente cui affidare i servizi di gestione della sosta a pagamento su aree 

pubbliche e di uso pubblico del Comune di Latina per la durata di anni tre; gara esperita nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi degli artt. 59 comma 1 e 60, con il 

criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 3 del sopraccitato D.Lgs 50/2016 e, per quanto 

applicabile e ancora in vigore, del Regolamento di attuazione (DPR 207/2010);
 

2. di approvare le modalità contrattuali inerenti l’aggiudicazione del servizio in oggetto, espresse 

e contenute nel capitolato speciale d’appalto, che si allega al presente provvedimento, quale 

parte integrante;
 

3  di approvare altresì gli allegati al presente atto di cui all'elenco in premessa;
 

4  di quantificare il valore presunto dei ricavi posto a base di gara pari ad € 7.500.000,00 (al netto 

dell’ Iva ed oneri di legge) suddiviso in tre anni;
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 5 di procedere alla pubblicazione dell’avviso di indizione di gara nelle modalità prescritte dalla 

normativa vigente;

6 di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita 

Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016;

 7 di stabilire che il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa alla ditta che avrà conseguito il miglior punteggio sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, all’esito della procedura di gara 

condotta dalla Commissione giudicatrice, nominata secondo i criteri sopramenzionati, rimanendo 

salva la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, commi 1, 3 e 6 ultima parte del 

D.Lgs. n. 50/2016;

 8 di impegnare la spesa di € 800.00 per il pagamento dovuto all'ANAC per la tassa di gara, sul 

capitolo 1515/1 del bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;

 9 di prenotare  la somma  di € 3.000,00 per la necessaria pubblicità del Bando di gara sulla G.U. – 

2^ Serie  Speciale Unione Europea e quotidiani nazionali e locali e la somma di € 4000, per la 

Commissione di gara nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, sul capitolo 1515/1 del 

bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;

 10  di  inviare  il  presente  provvedimento  al Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per 

l’apposizione del “Visto” di regolarità contabile ex art. 183 – co. 7 del d.Lgs. 267/2000;
 

11  di dare atto che :

 le ditte verranno informate che non sussistono rischi di interferenza e che il costo della sicurezza è 

pertanto pari a zero;

 Il Servizio Gare ed Appalti, gestirà  le  procedure necessarie al suddetto affidamento;
Si procederà al versamento del contributo previsto dall’ANAC.
 Il Responsabile Unico del Procedimento è L’Avv. Francesco Passaretti

 
di dare atto inoltre che:
 

La presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° 

comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000 e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis 

del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
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Ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del 

presente procedimento e che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo 

Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 

33/2013;

 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 e del vigente Regolamento Comunale dei controlli 

interni, 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 Dirigente del Servizio;

 

Di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso 

giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Latina, 

entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

 
  

Il Dirigente del Servizio Mobilità
 
                                                                                         Avv. Francesco Passaretti
 
 
 
 

 

Responsabile di procedimento: Passaretti Avv. Francesco

Latina, 27/12/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Passaretti Francesco
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


