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D E T ERM I N AZ I O NE  GE S T I ON A L E 
 

Settore: 1° SETTORE AFFARI GENERALI Numero 
 

314 
 

Data 
 

19/04/2016 

Oggetto:  GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEL PARCHEGGIO COMUNALE IN ZONA CASTELLO - EX CAMPO 
SPORTIVO. IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO 
DI GARA. CIG: Z601981940. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO il provvedimento della Commissione Straordinaria n. 01 del 12.01.2016  di nomina a 

responsabile dell’area di posizione ”Affari Generali” ai sensi dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs n. 

267/2000 ed in esecuzione della deliberazione di istituzione delle aree di posizione organizzativa 

previste dal vigente contratto di lavoro; 
 

PREMESSO CHE: 

 

- questo comune è proprietario di un’area adibita a parcheggio di autoveicoli  in zona 

Castello – ex Campo Sportivo, con capacità di parcamento di circa n. 200 autovetture e di n. 30 

pulmans, su una superficie di circa mq. 6.800,00; 

 

- con determinazione gestionale n. 232 del 18.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

indetta gara di appalto per l’aggiudicazione del servizio di gestione del parcheggio pubblico a 

pagamento in zona Castello, ex Campo Sportivo,  stabilendo: 

1) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, e 

ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio del massimo rialzo sul prezzo a base di gara. Si 
procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta idonea da 

parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 55 comma 4 e art. 81 comma 3, del D.Lgs. 

n. 163/2006; 
2) che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. ed ii.: 

 il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e 

la ditte che si aggiudicherà la gare di appalto; 

 l’oggetto del contratto relativo al servizio è la "Gestione del parcheggio pubblico a 

pagamento in zona ex campo sportivo dell’abitato di Monte Sant’Angelo " e che la sua forma sarà 

quella dell'atto pubblico e le clausole ritenute essenziali saranno: 

a) il prezzo contrattuale è costituito dalla somma tra l’importo a base di gara (Euro 

110.000,00/annuo) e il valore offerto a rialzo. Saranno escluse offerte in ribasso; 

b) la durata del servizio pari ad anni DUE (2); 

c) la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo le eventuali maggiorazioni 

ai sensi di legge; 



 

 

 

 

 
 

Pagina 2 di 5 

d) le penalità per eventuali inadempienze da parte dell'aggiudicatario; 
e) le norme e le clausole inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari; 

f) i requisiti professionali, tecnici, economici e di qualità per la partecipazione alla gara sono:  

1) iscrizione alla Camera di Commercio nel settore oggetto del presente appalto o in un registro 
professionale o      commerciale dello Stato di residenza; 

2) capacità economica e finanziaria dimostrata, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 

163, e ss.mm.ii, e art. 340 del Regolamento generale (D.P.R. n. 207/2010), 
mediante la produzione di dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore alla 

pubblicazione del presente bando; 
3) capacità tecnica e professionale dimostrata, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, 

e ss.mm.ii, e art. 340 del Regolamento generale (D.P.R. n. 207/2010), mediante la produzione 

di dichiarazione concernente la prestazione di servizi nel settore oggetto della gara nel triennio 
antecedente la pubblicazione del presente bando per un importo complessivo, al netto 

dell’IVA, pari o superiore ad €. 220.000,00, con indicazione di importi, periodi e committenti;  

3) di demandare alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) lo svolgimento di tutte le attività previste 
nell’art. 3 della convezione regolante i rapporti tra la Provincia di Foggia, l’Ufficio Territoriale del 

Governo di Foggia e il Comune di Monte Sant’Angelo; 

4) che il bando sarà pubblicato: 
a) sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea; 

b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale relativa ai contratti 

pubblici; 
c) su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione 

locale; 

d) all’Albo Pretorio online del Comune; 
e) sul sito informatico dell’Amministrazione Comunale – sezione bandi e gare; 

f) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

 
RICHIAMATO l’art. 66 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.,  il quale prevede,  per i bandi 

relativi a contratti con importi sopra la soglia comunitaria, la pubblicazione del bando sulla 

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

 

VISTO il preventivo di spesa della ditta Info s.r.l., con sede in Barletta alla Via S. Antonio n. 28, di 

Euro 2.022,35, compreso IVA e rimborso spese bolli di Euro 16,00, per la pubblicazione  del bando 

di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

 

RITENUTO, pertanto, provvedere alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara relativo al 
servizio per la gestione di anni due del parcheggio a pagamento per autovetture e autobus in zona 

Castello, ex Campo Sportivo del Comune di Monte Sant’Angelo,  a mezzo della ditta Info s.r.l., con 

sede in Barletta alla Via S. Antonio n. 28, P. IVA 04656100726; 

 

RITENUTO, altresì, affidare alla ditta Info s.r.l., con sede in Barletta alla Via S. Antonio n. 28, P. 

IVA 04656100726, la pubblicazione del bando di gara per l’importo di Euro 2.022,35, compreso 

IVA e rimborso spese bolli di Euro 16,00; 
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VISTI: 
- il D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163, e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 207/2010, e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267; 

- lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE quanto espressamente richiamato nella premessa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) DI IMPEGNARE, per le ragioni tutte addotte in premessa, la somma di Euro 2.022,35, 

compreso IVA e rimborso spese bolli di Euro 16,00, per la pubblicazione del bando di gara relativo 

al servizio per la gestione di anni due del parcheggio a pagamento per autovetture e autobus in zona 

Castello, ex Campo Sportivo del Comune di Monte Sant’Angelo, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due 

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 
 

3) DI AFFIDARE la pubblicazione dell’estratto del bando di gara per il servizio di che trattasi alla 

ditta Info s.r.l., con sede in Barletta alla Via S. Antonio n. 28, P. IVA 04656100726, per l’importo 

di Euro 2.022,35, compreso IVA e rimborso spese bolli di Euro 14,62; 

 

4) DI DARE ATTO che la ditta Info s.r.l. provvederà a pubblicare il bando di gara sulle testate di 

seguito riportate: 
- GUCE; 
- GURI; 

- Avvenire; 

- La Stampa; 
- Repubblica ed Puglia; 

- Corriere del Mezzogiorno – ed. Puglia; 

 

5) DI IMPUTARE  la somma di Euro 2.022,35 all’intervento C.I. 01021.03.0053 (ex intervento 

1010203 0053); 

 
6) L’INVIO di essa, in copia, alla Commissione Straordinaria, al Segretario Generale ed alla 

Ragioneria per gli adempimenti di rispettiva competenza.    
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L’Istruttore 

Geom Giovanni Frisoli 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Rag. Domenico Rignanese 
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Oggetto: :GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO COMUNALE IN ZONA 

CASTELLO - EX CAMPO SPORTIVO. IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA. CIG: Z601981940.  
 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della 

determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. 

U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Riferimenti sul capitolo di spesa: 

 
Anno Num. Impegno Cod.Intervento Importo 

    

 

 

   
 

 

Lì  19/04/2016  IL RESPONSABILE SETTORE 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 
 Dott. Pasquale Rinaldi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal             19/04/2016           , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 

  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 
 

  

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

             


