
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE NR. 161 DEL 06/11/2019 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  E APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO PARCOMETRI DEL COMUNE DI NOLA E RICONTAZIONE E 

CONTAZIONE -  GARA NR. 7580447  - CIG 808087984D 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA CUC 

 

PREMESSO CHE  

- L’Agenzia è una società a totale partecipazione pubblica; 

- l’Agenzia è soggetta al controllo analogo da parte delle Amministrazioni Socie; controllo 

divenuto più incisivo con la reintroduzione del Tavolo dei Comuni e con l’adeguamento 

dello Statuto al TUSP; 

- l’art. 4, comma 1 dello Statuto recita: 

“1. La Società Consortile, al fine di essere uno concreto strumento per i soci, utile a 

realizzare le più opportune e razionali sinergie, nonchè la gestione associata di funzioni e 

servizi, ha ad oggetto le seguenti attività: 

… 

g) come centrale di committenza o stazione appaltante, l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici;” 

- L’Agenzia risulta essere iscritta nell’elenco AUSA tenuto dall’ANAC al numero 0000220794 

ed opera quale Centrale Unica di Committenza per nr.14 Enti (ATO NA 3SUD, Campania 

Ambiente e Servizi, Camposano, Comiziano, Mariglianella, Marigliano, Nola, San Paolo Bel 

Sito, San Vitaliano, Saviano, Somma Vesuviana, Scisciano, Tufino); 

CONSIDERATO CHE  

- L’agenzia è affidataria in termini di concessione delle aree di sosta del Comune di Nola; 

- Per per gestire in totale sicurezza anche le fasi legate allo scassettamento, alla 

ricontazione e contazione dei contanti, l’Agenzia, non essendo organizzata e non avendo 

le attrezzature adeguate, ritiene opportuno procedere all’affidamento all’esterno; 

- il servizio decorre dal 01/11/2019 e fino al 31/12/2023; 

- la spesa presunta complessiva per l’acquisizione del servizio ammonta per l’intera durata a 

€ 55.000,00 di cui € 200,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

- di dare atto che le funzioni di Responsabile del procedimento saranno svolte dallo 

scrivente dr. Vincenzo Caprio;  

- di dare atto che il Responsabile della Procedura è il dott. Angelo Gambardella; 

RITENUTO CHE 

- trattasi di servizio standardizzato; 

- il costo della manodopera sia pari a € 21.560,00 (ventunomilacinquecentosessanta/00), 

corrispondenti al 40,00% del corrispettivo posto a base d’asta; 

- la selezione dell’affidatario avverrà mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 

co. 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta al massimo ribasso ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali) il quale dispone che “La stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di 

Enti aderenti:    
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spesa indicante: 

a) Il fine che 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”;  

DATO ATTO CHE per il servizio oggetto di questo appalto non sono attive convenzioni 

stipulate da Consip, ragione per cui questa CUC deve sviluppare un processo autonomo 

di acquisizione di tale servizio; 

DATO ATTO, che per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei 

bandi, ai sensi dell’art. 36 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, che il bando e disciplinare di gara, sarà 

pubblicato sul profilo del committente cuc.agenziaareanolana.it, e sulla piattaforma 

digitale (SIMOG) presso l’ANAC, di cui all’art. 73, comma 4, con gli effetti previsti dal 

comma 5 del citato articolo; 

RICHIAMATA la deliberazione numero 1174 del 19 dicembre 2018, dell’ANAC, che pone a 

carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici il versamento di un contributo 

a favore della stessa Autorità, secondo gli importi e modalità da essi stabiliti e che per 

l’importo a base di gara è richiesto un versamento da parte della stazione appaltante pari 

a € 30,00 e da parte degli operatori economici un versamento pari a € 0,00; 

RILEVATO che per tale procedura è stato acquisito il CIG: 808087984D; 

VISTI gli elaborati per l’espletamento della procedura aperta agli atti dell’ufficio pur 

facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 

a) Lettera di invito -Disciplinare di gara 

b) Capitolato d’appalto 

c) Modulistica 

 ATTESTATO che non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in 

capo al responsabile del settore firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di 

astensione da parte del personale addetto al procedimento;    

VISTI 

a) Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

b) L’art. 3 della l. 136/2010 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari, in materia di 

piano straordinario contro le mafie; 

 

DETERMINA 

  

1. di attivare la procedura negoziata ai sensi degli artt. 54, 59 e 36 co.2 lett. b) del D.Lgs 

50/2016, per l’affidamento del SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO PARCOMETRI DEL COMUNE 

DI NOLA E RICONTAZIONE E CONTAZIONE fino al 31/12/2023, da tenersi con il criterio 

dell’offerta al massimo ribasso; 

2. di approvare, gli atti di gara composti da  

a) Lettera di invito -Disciplinare di gara 

b) Capitolato d’appalto 

c) Modulistica; 

3. di stabilire che gli operatori economici da invitare, in numero pari a 5, saranno reperiti 

dall’Albo fornitori della CUC ovvero dal MEPA, tra quelle iscritte tra i SERVIZI DI 

VIGILANZA E ACCOGLIENZA, se in numero inferiore a 5; 

4. di prendere atto che la spesa presunta per l’intero periodo pari a € 53.900,00, iva 22% 

esclusa, trova collocazione nei fondi derivanti dalla gestione dei parcheggi;  

5. di stabilire che il contratto con le società aggiudicatarie verrà stipulato in forma 

pubblica amministrativa; 

6. di dare altresì atto che al presente appalto è stato acquisito il Cig - 808087984D.  

 

 

IL RESPONSABILE DELLA CUC 

Dr. Vincenzo CAPRIO 
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