Comune di Novate Milanese
Settore Polizia Locale/Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 268 / 2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE PROCEDURA APERTA AI
SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG: 7442594ED9
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Premesso che:
‒ con Delibera di G.C. n. 110 del 14.07.2016 avente ad oggetto “Piano Particolareggiato della
Sosta – Approvazione” veniva approvato il Piano Particolareggiato della Sosta, elaborato dal
Centro Studi P.I.M. con sede a Milano in Via Felice Orsini 21;
‒ con Delibera di G.C. n. 9 del 23.01.2018 avente ad oggetto “Attuazione del Piano
Particolareggiato della Sosta. Istituzione della sosta a pagamento e approvazione delle tariffe”
sono state approvate le aree interessate ed il Piano Tariffario;
‒ con Delibera di G.C. n. 47 del 08.03.2018 avente ad oggetto “Attuazione del Piano
particolareggiato della Sosta. Approvazione del Piano Finanziario e Atti di gara”, veniva
approvato il Piano Finanziario, il Capitolato Speciale d’Oneri e il Disciplinare di gara;
Dato atto che:
‒ il canone dovuto dal concessionario, per l’intera durata della concessione, posto a base di gara,
è pari ad € 85.000,00 annui;
‒ in relazione a quanto previsto dall’art. 168 del D. Lgs. 50/2016, sulla base della complessità
organizzativa del servizio e della necessità di consentire il recupero degli investimenti richiesti
al concessionario e la remunerazione del capitale investito, la durata massima della
concessione è stata stabilita in anni 8;
‒ sulla base della stima degli incassi derivanti dalla gestione del servizio, per l’intera durata
dell’affidamento, il valore stimato della presente concessione, ai sensi dell’art. 167 comma 1
del D. Lgs. 50/2016 è pari ad € 5.151.712,00;
Ritenuto pertanto di indire apposita gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione
delle aree di sosta a pagamento del territorio comunale, per la durata di 8 anni, come specificato negli
atti di gara e in attuazione del Piano particolareggiato della Sosta;
Atteso che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, con l’aggiudicazione sopra indicata si
intendono realizzare i seguenti fini:
‒ assegnare il servizio in concessione conformemente a quanto previsto dal nuovo Codice degli
appalti, D. Lgs. n.50/2016;
‒ attivare la procedura per l’affidamento della gestione delle aree di sosta a pagamento, tramite
piattaforma di Regione Lombardia Arca/Sintel, con modalità “Procedura Aperta” ai sensi
dell’art. 60 e 164 ss. del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’Offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal disciplinare di
gara da una Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs.

50/2016, previa verifica dell’anomalia dell’offerta;
Dato atto che:
‒ occorre procedere alla pubblicazione del Bando di gara sulla G.U. della Repubblica Italiana e
su n. 2 quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale e uno locale, sul sito internet della Stazione
appaltante e all’Albo del Comune di Novate Milanese;
‒ a tal fine è stata esperita apposita indagine di mercato sulla piattaforma ARCA – SINTEL e
l’offerta migliore risulta essere quella presentata dalla Soc. Pubbligaremanagement SRL, che
prevede un importo complessivo di € 817,94 oltre IVA di legge;
‒ con Deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, sono stati determinati gli importi da
corrispondere a titolo di contribuzione a favore della stessa Autorità, sulla base della fascia di
importo posto a base di gara, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nella misura di € 800,00 a
carico della stazione appaltante e di € 200,00 a carico dei soggetti partecipanti alla procedura
di gara;
Rchiamati:
‒ il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del
7/6/2011 e successive modificazioni;
‒ il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 79 del 17/11/2016
immediatamente eseguibile;
‒ il decreto sindacale n. 7 del 26.06.2015 con il quale è stato conferito allo Scrivente l’incarico
di Direzione del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
‒ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2018 ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione triennio 2018/2020”, immediatamente eseguibile;
‒ il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” di seguito
denominato Codice, e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che occorre procedere all’impegno delle seguenti somme, da imputare come segue:
‒ € 997,89 al Cap. 1030322 del Bilancio 2018 per spese di pubblicazione del Bando;
‒ € 800,00 al Cap. 1030322 del Bilancio 2018 quale contributo ANAC;
Ritenuto di:
‒ approvare i documenti di gara consistenti nel Bando, Disciplinare di gara e relativi allegati,
Capitolato Speciale d’oneri e relativi allegati (planimetrie e piano finanziario);
‒ procedere alla nomina del RUP nella persona del Comandante della Polizia Locale, Dr.
Francesco Rizzo;
‒ procedere con successivo atto alla nomina del Direttore dell’Esecuzione;
Dato atto che la procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta
a pagamento ubicate sul territorio cittadino, in attuazione al Piano particolareggiato della Sosta, è
tracciata dal seguente CIG: 7442594ED9;
Dato atto che la procedura di affidamento del servizio di pubblicazione del bando in oggetto è
tracciata dal seguente smartCIG: Z0A230E75D;
Considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto
del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata
e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili nel rispetto dell’art. 183 comma 6;
Visto il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Verificato che il presente atto è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio Triennale 2018/2020,

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2018, oltre i vincoli di finanza
pubblica;
Accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
bis della Legge 241/1990, dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 del codice di comportamento
dei dipendenti comunali;
Dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria formulato dal Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, ai
sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e
ss.mm. e ii.;
2. di approvare gli atti di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree
di sosta a pagamento ubicate sul territorio cittadino, per la durata di 8 anni, e in particolare:
‒ Bando di gara;
‒ Disciplinare di gara e allegati fac simile;
‒ Capitolato Speciale d’oneri e relativi allegati (planimetrie e piano finanziario)
allegati alla presente;
3. di dare atto che, sulla base della stima degli incassi derivanti dalla gestione del servizio, per
l’intera durata dell’affidamento, il valore stimato della presente concessione, ai sensi dell’art.
167 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 è pari ad € 5.151.712,00;
4. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’Offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal disciplinare di gara da una
Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016,
previa verifica dell’anomalia dell’offerta;
5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il
Comandante del Corpo di Polizia Locale, Dr. Francesco Rizzo;
6. di riservarsi di nominare un Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del Codice dei
contratti con successivo atto;
7. di dare atto che la procedura di gara è tracciata dal codice CIG 7442594ED9;
8. di indire una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 ss. del D. Lgs. n. 50 /2016, per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate
sul territorio cittadino, in attuazione al Piano particolareggiato della Sosta, stabilendo quale
termine per la presentazione delle offerte 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
9. di esperire la predetta procedura su piattaforma Arca/Sintel di Regione Lombardia;
10. di affidare il servizio di pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 73 comma 4 e 216 comma 11 del Codice all’impresa Pubbligaremanagement SRL, P. IVA
12328591008, con sede in Via Antonio del Re, 14 – 00019 Tivoli, mediante affidamento
diretto sulla piattaforma Sintel, al prezzo complessivo di € 997,89 IVA compresa, smartCIG:
Z0A230E75D;

11. di impegnare a favore di Pubbligaremanagement SRL, P. IVA 12328591008, con sede in Via
Antonio del Re, 14 – 00019 Tivoli, la somma complessiva di € 997,89 al Capitolo 1030322
del Bilancio 2018 – quinto livello 1030216001 – fattore 2120114001 – centro 040100;
12. di impegnare la somma complessiva di € 800,00 quale contributo ANAC al Capitolo 1030322
del bilancio 2018 – quinto livello 1030216001 – fattore 2120114001 – centro 040100, dando
atto che il pagamento della tassa appalti avverrà secondo la scadenza quadrimestrale fissata
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione accedendo all’area riservata “Servizio di Riscossioni”,
attraverso l’emissione di un bollettino MAV;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 1 comma 32 L.
190/2012;
14. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni di cui al presente provvedimento avverrà entro
il 31/12/2018.
Lì, 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
RIZZO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

