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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Determina di ammissione. - Gara n.1/2017.- : Procedura negoziata per la
Concessione quinquennale della Gestione dei parcheggi a pagamento su aree pubbliche nel
Comune di Leonforte.- Importo del servizio a base d'asta €.100.000,00+Iva.- CIG
7166307F9A- CUP G99D17000380007- CPV 98351000-8.

Premesso:
- che con Deliberazione il Consiglio Comunale n.21 del 22.02.2017 ha stabilito di affidare in
concessione il servizio "Gestione della sosta a pagamento" e contemporaneamente ha approvato le "
Condizioni e le modalità per la concessione del servizio Gestione della sosta a pagamento" che
stabiliscono la durata della stessa in 5 anni per un importo concessorio di €.500.000,00;
- che con la determinazione n. 718 del 26 luglio 2017 il Segretario Generale, ai sensi dell' art. 31
del D. L.vo n.5012016, ha nominato il Comandante di P.M. Dott.ssa Antonina Licciardo,
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) , per le fasi di programmazione ed esecuzione,
della procedura relativa alla concessione il servizio "Gestione della sosta a pagamento", suddetta;
- che con la stessa determinazione il Segretario generale ha altresì incaricato il sottoscritto
Responsabile del Settore Affari generali di espletare la fase relativa all' affidamento della procedura
di cui trattasi;
- che con la determina a contrarre n.73/773 del 17/08/2017 la Dott.sa Antonina Licciardo ha indetta
una procedura negoziata con aggiudicazione all'offerta economicamente vantaggiosa;
- che con la determina n.819 del 12/09/2017 il P.A. D'Angelo Fabio è stato nominato Rup della fase
di affidamento ;
Vista la proprie determine n. 840 del 15/012017 e n. 863 del 22/09/2017 con le quali sono stati
approvati gli schemi di lettera di invito, disciplinare di gara, il modello di istanza, la dichiarazione
Protocollo di legalità e il modello di offerta e con le quali è stato stabilito di invitare le ditte iscritte
nella piattaforma on line della Cuc entro il 26/0912017;
Preso atto che in data 03/10/2017 il Rup della Fase di affidamento Istr.Tec Fabio D'Angelo ha
inviato le lettere di invito alle suddette Ditte;

Vista:
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La propria determina dell' 08/11/2017 n.988, con la quale è stata esclusa la Ditta Parknet srl.
di Albissola Marina (Sv);
La propria determina del 09/01/2017 n.15, con la quale la Ditta Parknet srl. di Albissola
Marina (Sv) è stata riammessa alla fase successiva;

Preso Atto dei n. 3 verbali del 18/01/2018:
di stampa e vidimazione dell'offerta tecnica del Rup della fase di affidamento;
di valutazione offerta tecnica della Commissione nominata con determina n. 66 del
12/01/2018;
di stampa, validazione e valutazione dell' offerta economica;

Vista la relazione positiva del Rup della fase di affidamento, datata 06/02/2018, con la quale sono
stati accettati i giustificativi della Ditta Parknet, richiesti poiché la ditta ha presentato un rialzo del
121% (alto) sul canone di concessione di €.IOO.OOO,OO+iva.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono trascritte nel presente dispositivo per
farne parte integrante:
1) Di approvare i n. 3 verbali del 18/01/2018, allegati alla presente:

di stampa e vidimazione dell'offerta tecnica del Rup della fase di affidamento;
di valutazione offerta tecnica della Commissione nominata con determina n. 66 del
12/01/2018;
di stampa, validazione e valutazione dell'offerta economica;

2) Di prendere atto della relazione del Rup della fase di affidamento~ .?atata 06/02/2018, con il
quale si propone l'aggiudicazione alla Ditta Parknet srl. di Albissola Marina (Sv);

3) Aggiudicare alla Ditta Parknet srl. di Albissola Marina (Sv) in Via delle Industrie
f
226E) ai

sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. nO50/2016, la procedura per l'affidamento de e servIzio
di cui in oggetto, ad un rialzo del 171% sull'importo posto a base d'asta di €.IOO.OOO,OO+Ivae
cioè ad un Importo contrattuale di €.221.000,00+Iva;

4) Dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016, la presente Determina di
aggiudicazione diverrà efficace in seguito alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dall'
art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;

5) Inviare tramite Pec copia del presente atto e gli allegati alla Ditta aggiudicataria;

6) Di pubblicare in modo continuo, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il
presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente
(sezione Bandi e Concorsi);

7) Di pubblicare, per 15 gg., la presente all'albo Online ed in modo continuo nella sezione CUC
del sito istituzione del Comune di Leonforte.

Si attesta che ai sensi del comma 7
dell' articolo 80 del Decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, la presente determina
ha acquisito efficacia il giorno:

Il Responsabile del Settore
(Dott. Lo Bartolo Salvatore)

l del Settore
lo Salvatore)
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