
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia)  

Settore 5° “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali” 

 
 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO 

SENZA CUSTODIA. – SECONDA PROROGA TERMINE SCADENZA GARA DI APPALTO.= 

 

 

I L  D I R I G E N T E 

 

 

Assunta la legittimazione all’adozione del presente atto in forza del Decreto della Commissione 

Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 1 del 19 novembre 2019, come modificato dal Decreto n. 5 del 

24 dicembre 2019, con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali. 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 02/10/2019 sono state individuate ed istituite le aree 

urbane da destinare a parcheggio pubblico a pagamento conferendo obiettivo al dirigente per 

provvedere a tutti gli atti necessari per l’affidamento del servizio; 

• con deliberazione di C.C. n. 22 del 02/10/2019 è stato approvato il regolamento in materia di 

parcheggi pubblici e pagamento senza custodia demandando al dirigente del 5° Settore la redazione 

di tutti gli atti tecnici per giungere all’affidamento in concessione del servizio di gestione dei 

parcheggi pubblici; 

• con determinazione dirigenziale n. 1270 del 21/10/2019 sono stati approvati gli elaborati di progetto 

ed è stato stabilito di provvedere alla gara di appalto; 

• con la pubblicazione del bando di gara del 02/03/2020 è stata indetta la gara di appalto da eseguirsi 

tramite la piattaforma “traspare” con scadenza per il ricevimento delle offerte al 06/04/2020 ore 

12.30; 

• con la determinazione dirigenziale n. 354 del 18/03/2020 il termine di scadenza per il ricevimento 

delle offerte, di cui sopra, è stato prorogato al 06/05/2020; 

 

Dato atto della sospensione dei termini, delle procedure amministrative di gara, disposta dall’articolo 

103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 

dell’8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole 

disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle 

domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, 

sia a quelli “endoprocedimentali” tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di 

soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta; 

 

Vista la deliberazione n. 312 del 09/04/2020 dell’ANAC “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle 

misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle 

procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione 

delle relative prestazioni” inerente l’applicazione delle direttive nazionali di emergenza virus alle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

  

Ritenuto, per quanto sopra di prorogare il termine di scadenza della gara di complessivi 39 giorni 

aggiornando la stessa alle ore 12:30 del giorno 15/06/2020; 

 

Preso atto di dover impegnare la spesa per la pubblicità legale dell’avviso di proroga;  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   n. 496  del  29-04-2020 



 

Visto il preventivo di spesa n. 1186/2020/PL/MM del 28/04/2020 prodotto dalla L & G Solution s.r.l. – P.Iva 

e Cod. Fisc. 03393760719 dell’importo complessivo di € 2.291,37 IVA inclusa;  

 

Dato atto che le spese relative alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono a carico 

dell’aggiudicatario, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 

n. 20) e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione; 

 

Ritenuto di procedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

Visti gli articoli 183, comma 5, e 184 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 

4/2); 

 

Rilevato che il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 non è stato deliberato entro i 

termini stabiliti dall'art. 151, primo comma del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo all’ “Esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria”; 

 

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “Cura Italia” che espressamente 

prevede “…... per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 

maggio 2020”; 

 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 10 del 24/07/2019 con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019 - 2021; 

 

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 3 dell’8-01-2020 che 

autorizza l’Esercizio Provvisorio ex art. 163 del T.U.E.L. ed approva il Piano Esecutivo di Gestione relativo 

all’esercizio 2020; 

 

Visto il D. lgs 50/2016 e ss. mm. ii. ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti 

approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss. mm. ii.; 

 

Dichiarato di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di 

settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre:  

-in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto: 

a) di essere legittimato ad emanare l’atto; 

b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;  

-in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto: 

a. che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando 

il rispetto delle norme di legge e regolamentari;  

b. di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario 

dell’atto; 

c. di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 

possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

-in relazione ai requisiti di carattere formale generale: 

a. di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 

delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente 



 

D E T E R M I N A 

 

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento, 

 

1. di prorogare il termine di scadenza della gara di complessivi 39 giorni aggiornando la stessa alle ore 

12:30 del giorno 15/06/2020; 

 

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, il servizio della pubblicità legale dell’avviso di proroga dei 

termini di gara della procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione della gestione deli 

parcheggi pubblici a pagamento senza custodia del Comune di Manfredonia, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2017, alla Società L&G Solution S.r.l., con sede in Foggia alla via 

Fraccacreta n. 100, C.F. e P. IVA n. 03393760719, per l’importo complessivo di € 2.291,37, I.V.A. 

compresa; 

 

3. di impegnare, la somma complessiva di € 2.2291,37 al Capitolo n. 2640 “ Spese diverse per gare di 

appalto e contratti” della Gestione Provvisoria 2020; 

 

4. di dare atto, altresì, che tale spesa sarà rimborsata dall’aggiudicatario, ai sensi della vigente 

normativa ed introitata in apposito capitolo di entrata; 

 

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 

 

6. di dare atto che la spesa di che trattasi é necessaria per il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo di servizi esistenti, non é suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, rientrando 

pertanto nei casi di cui all’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2010, e rinviene da un contratto in essere 

la cui inosservanza determinerebbe danni patrimoniali gravi e certi all’Ente; 

 

7. 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, 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 responsabile del servizio; 

 

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante 

e sostanziale; 

 

9. di pubblicare i dati di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, nell'apposito link presente nella 

homepage del sito internet istituzionale. 

 

 

 

        Il Capo Servizio  

  F.to - Ing. Giuliani Giampio 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE 

                                                                                                  F.to - Ing. Giuseppe Di Tullo 

      


