Comune di Novate Milanese
Settore Polizia Locale/Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 / 2022
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO
SUL
TERRITORIO
DEL
COMUNE
DI
NOVATE
MILANESE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 CIG. 9083937DF1
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Visti:
‒

l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di
tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti
gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

‒

il Decreto Legislativo n. 165/2001 ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

‒

la Legge n. 241/1990 ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi", coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.
108;

‒

il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del
14.05.1998, modificato e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del
30.10.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

‒

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”;

‒

il Decreto Dirigenziale n. 11 del 30.01.2020 con il quale il Segretario Comunale ha conferito
allo scrivente l’incarico di Posizione Organizzativa e Direzione del Settore Polizia Locale e
Protezione Civile;

‒

il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 7.6.2011 e successive modificazioni;

‒

il vigente Regolamento Comunale ad oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Novate Milanese”, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 29 del
25.02.2021;

‒

il vigente “Regolamento di Contabilità” approvato dal Consiglio Comunale il 17.11.2016
Deliberazione n. 79;
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‒

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13.01.2022 ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2022/2024”;

‒

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27.01.2022 ad oggetto “Approvazione Piano
esecutivo di gestione triennio 2022/2024”;

richiamati:
‒

l'articolo 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

‒

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” di seguito denominato Codice, e successive modificazioni ed integrazioni;

‒

il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 Febbraio 2019
atto n. 8, di seguito denominato Regolamento;

‒

il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre
2020, n. 120;

‒

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio
2021, n. 108;

premesso:
‒

che con Deliberazione di Giunta Comunale 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 n. 21;

‒

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 22.07.2021 avente ad oggetto “Attuazione del Piano Particolareggiato della Sosta. Istituzione della sosta a pagamento e approvazione del Piano Tariffario” sono state approvate le aree interessate e le relative Tariffe;

considerato che, al fine di dare attuazione al predetto Piano, si rende necessario adottare il presente
provvedimento;
premesso che questa Amministrazione ha la necessità di procedere all’affidamento, con gara, del
servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento sul territorio del Comune di Novate Milanese;
considerato che il presente servizio costituisce servizio di pubblico interesse e presenta assoluta necessità per l’utenza;
rilevato che, a seguito di una serie di valutazioni legali, tecniche ed economiche effettuate in merito
alla procedura di cui trattasi, il valore massimo del servizio dedotto in affidamento, per l’intera durata dello stesso – per un periodo di anni 8 (otto) oltre eventuale proroga tecnica per un periodo
massimo mesi 6 – così come risultante dal Piano Economico Finanziario posto a base di gara e agli
atti dello scrivente Comando, risulta essere pari a € 6.329.746,00 (euro seimilionitrecentoventinovemilasettecentoquarantasei/00) oltre IVA di legge;
rilevato, altresì, che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento, indicante il fine che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in
materia, e le ragioni che ne sono alla base, si precisa quanto segue:
‒

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire l’affidamento,
nel rispetto della vigente normativa di settore, del servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio del Comune di Novate Milanese, senza custodia dei veicoli, nelle aree di
sosta meglio specificate negli allegati al Capitolato Speciale e secondo le modalità e gli obblighi indicati nel Capitolato stesso;
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‒

il contratto ha per oggetto: “Affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di
parcheggio a pagamento sul territorio del Comune di Novate Milanese”;

‒

la forma del contratto da stipulare sarà quella dell’atto pubblico amministrativo, le cui clausole negoziali essenziali sono contenute nello Schema di Convenzione facente parte della
documentazione di gara;

‒

la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 95 e 164 del D.Lgs n. 50/2016, mediante valutazione
della componente tecnica ed economica delle diverse proposte, valutate nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara (con attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti in
favore dell’offerta tecnica e di 30 punti all’offerta economica);

‒

il soggetto risultato affidatario, a titolo di corrispettivo, avrà unicamente diritto di gestire
funzionalmente e sfruttare economicamente i parcheggi pubblici a pagamento sul territorio
comunale di Novate Milanese;

‒

il Concessionario dovrà versare annualmente al Comune, per l'intera durata della concessione, il canone offerto in sede di gara in aumento rispetto all'importo posto a base di gara e
quantificato in € 66.500,00/anno (euro sessantaseimilacinquecento/00 all'anno), oltre IVA di
legge. Il Canone dovrà essere versato all'Amministrazione comunale in rate trimestrali entro
la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento e sarà soggetto a
rivalutazione sulla base dell’indice generale FOI pubblicato dall’ISTAT, in ragione del
100%;

‒

saranno, inoltre, a carico del Concessionario:
•

le spese condominiali ordinarie relative ai parcheggi in struttura (tutti inseriti in immobili condominiali), che dovranno essere versate annualmente al Comune di Novate Milanese entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di pagamento, conformemente a quanto previsto
dall'art. 34 del Capitolato;

•

ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento (a
titolo meramente esemplificativo, gli oneri concernenti le spese telefoniche, l'energia
elettrica, la videosorveglianza, etc.);

dato atto che:
a) il contratto non potrà essere ceduto e non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle
prestazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;
b) non potrà costituire oggetto di subappalto l'attività di controllo delle aree di sosta, prevenzione e accertamento delle violazioni, in quanto tale attività dovrà essere effettuata da ausiliari della sosta, opportunamente formati ed abilitati all’accertamento delle violazioni in forza di apposito Decreto di nomina, adottato dal Sindaco ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133
della legge n. 127/97 e dell'art. 68 della legge n. 488/99. Tale personale opererà in nome e
per conto dell’Amministrazione Comunale, sarà dotato di apposita divisa e cartellino di riconoscimento, dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e uniformarsi alle disposizioni emanate dall’Autorità Comunale;
atteso che ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del Codice dei Contratto pubblici, nonché i seguenti requisiti minimi di idoneità professionale e di
adeguata capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, così come evidenziati nel disciplinare di gara:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della concessione. I concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell’U.E. devono essere iscritti in analogo registro
professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
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b) in caso di cooperative o cooperative sociali, iscrizione presso gli appositi Albi prescritti dalla
legge;
c) aver conseguito un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione (gestione di parcheggi pubblici a pagamento), riferito a ciascuno degli ultimi tre
esercizi finanziari, per un importo annuo non inferiore a € 1.000.000,00, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a) del Codice. Tale requisito è ritenuto necessario al fine di verificare un livello minimo e sufficiente di esperienza e capacità strutturale del concorrente.
Il requisito potrà essere comprovato, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del
Codice:
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi
non è in grado di dimostrare il possesso del requisito richiesto, potrà provare la capacità
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti devono essere rapportati al periodo di attività;
d) essere solvibile nell’adempimento degli impegni assunti, da dimostrare mediante la presentazione di almeno due attestazioni rilasciate, in data non anteriore a sei mesi dalla data di in dizione della gara, da due istituti di credito o intermediari bancari autorizzati ai sensi del
D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti che l’impresa è solida e ha sempre fatto fronte ai
propri impegni con regolarità e puntualità, ha un buon volume d’affari e offre sufficienti garanzie sul piano economico per far fronte alle obbligazioni oggetto della presente procedura
di gara. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne
il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice. Tale requisito è previsto, nel rispetto dell’art. 83, comma 5, del Codice, perché consente un apprezzamento propedeutico sull’affidabilità del concorrente data la rilevanza e la natura del servizio
da prestare;
e) aver svolto, nel triennio antecedente l'indizione della gara, con buon esito, a favore di committenti pubblici o privati, un servizio analogo a quello oggetto di gara (gestione di parcheggi a tariffa) per un numero di posti auto almeno pari a quello posto a base di gara (906 posti
auto).
Salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice, il requisito potrà essere comprovato
attraverso la produzione dei certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dai
committenti, pubblici o privati, in favore dei quali i servizi sono stati prestati;
visti gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara e relativi allegati:
‒ “Modello 1 – Domanda di partecipazione”;
‒ “Modello 1 – bis – Dichiarazione integrativa”;
‒ “Modello 2 – DGUE”;
‒ “Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva”;
‒ “Modello 4 – Offerta economica”.
c) Capitolato speciale e relativi allegati:
‒ “Planimetria”;
‒ “D.U.V.R.I.”.
d) Schema di convenzione;
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e) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,
come integrato con Deliberazione di G.C. del Comune di Novate Milanese n. 29 del 25 febbraio 2021;
f) Patto di integrità art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, approvato dalla Giunta
comunale di Novate Milanese con propria deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015.
dato atto che la procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate sul territorio del Comune di Novate Milanese, è tracciata dal seguente CIG:
9083937DF1 ed è identificata dal seguente numero CUI (Codice Unico Programma biennale Forniture e Servizi): S02032910156 202200013;
dato atto, altresì, che:
‒ occorrendo procedere alla pubblicazione del Bando di gara sulla GU della Repubblica Italiana, sulla GUUE dell’Unione Europea, su n. 2 quotidiani di tiratura nazionale e n. 2 quotidiani locali, oltre che sul sito internet della Stazione appaltante, all’Albo pretorio on - line del
Comune di Novate Milanese e all’Osservatorio dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di Regione Lombardia, è stata a tal fine esperita apposita indagine di mercato, all’esito della quale è risultata congrua l’offerta presentata dalla Società Net4market – CSAmed
s.r.l. di Cremona, che prevede un importo complessivo di € 1.292,27 oltre IVA di legge e n.
1 marca da bollo di € 16,00;
‒ con Deliberazione ANAC 29 dicembre 2020 ad oggetto “Attuazione dell'articolo 1, commi
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021. (Delibera n. 1121/2020).
(21A00744) (GU Serie Generale n. 37 del 13/02/2021)” sono stati rideterminati gli importi
da corrispondere a titolo di contribuzione a favore della stessa Autorità, sulla base della fascia di importo posto a base di gara, nella misura di € 800,00 a carico della stazione appaltante e di € 200,00 a carico dei soggetti partecipanti alla procedura di gara;
ritenuto, pertanto, che occorre procedere all’impegno delle seguenti somme, da imputare come segue:
‒ € 1.592,57 al Cap. 1030322 del Bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022 per spese
di pubblicazione del Bando;
‒ € 800,00 al Cap. 1030322 del Bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022 quale contributo ANAC;
dato atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente;
ritenuto di procedere con successivo atto alla nomina del Direttore dell’Esecuzione;
acquisito il parere favorevole del Responsabile PEG relativamente alla pubblicazione del bando di
gara e al pagamento del contributo ANAC;
dato atto che la procedura di affidamento del servizio di pubblicazione del bando in oggetto è tracciata dal seguente smartCIG: ZA735113F3;
dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del
D.Lgs 50/2016;
accertato che l’organo adottante non versa in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo successivamente al visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e
alla Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000;
DETERMINA
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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 la procedura di “Affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree
di parcheggio a pagamento sul territorio del Comune di Novate Milanese”, dando atto che:
a) l’affidamento di cui alla procedura di che trattasi avrà durata di 8 (otto) anni decorrenti
dalla data di effettivo avvio del servizio di gestione ai sensi dell’art. 23 del Capitolato
speciale;
b) il valore massimo del servizio dedotto in affidamento, per l’intera durata dello stesso,
comprensiva del periodo di proroga tecnica semestrale, determinato in base alla quantificazione risultante dal Piano Economico Finanziario posto a base di gara e agli atti dello
scrivente Comando, risulta essere pari a € 6.329.746,00 oltre IVA di legge;
c) il soggetto risultato affidatario, a titolo di corrispettivo, avrà unicamente diritto di gestire
funzionalmente e sfruttare economicamente i parcheggi pubblici a pagamento sul territorio comunale di Novate Milanese;
d) il Concessionario dovrà versare annualmente al Comune, per l'intera durata della concessione, il canone offerto in sede di gara in aumento rispetto all'importo posto a base di
gara e quantificato in € 66.500,00/anno (euro sessantaseimilacinquecento/00 all'anno),
oltre IVA di legge. Il Canone dovrà essere versato all'Amministrazione comunale in rate
trimestrali entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento e sarà soggetto a rivalutazione sulla base dell’indice generale FOI pubblicato
dall’ISTAT, in ragione del 100%;
e) saranno, inoltre, a carico del Concessionario:
• le spese condominiali ordinarie relative ai parcheggi in struttura (tutti inseriti in immobili condominiali), che dovranno essere versare annualmente al Comune di Novate Milanese entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di pagamento, conformemente a
quanto previsto dall'art. 34 del Capitolato;
• ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento
(a titolo meramente esemplificativo, gli oneri concernenti le spese telefoniche, l'energia elettrica, la videosorveglianza, etc.);
3. di dare atto che il contratto non potrà essere ceduto e non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente
esecuzione delle prestazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. Non potrà costituire oggetto di subappalto l'attività di controllo delle aree di sosta, prevenzione e accertamento delle violazioni, in quanto tale attività dovrà essere effettuata da ausiliari della sosta,
opportunamente formati ed abilitati all’accertamento delle violazioni in forza di apposito
Decreto di nomina, adottato dal Sindaco ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133 della legge n.
127/97 e dell'art. 68 della legge n. 488/99. Tale personale opererà in nome e per conto
dell’Amministrazione Comunale, sarà dotato di apposita divisa e cartellino di riconoscimento, dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e uniformarsi
alle disposizioni emanate dall’Autorità Comunale.
4. di procedere all’affidamento del servizio in oggetto con indizione di procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 95 e 164 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diverse offerte, valutate nel
rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara (con attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti in favore dell’offerta tecnica e di 30 punti all’offerta economica);
5. di approvare i seguenti documenti allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
a) Bando di gara;
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b) Disciplinare di gara e relativi allegati:
‒ “Modello 1 – Domanda di partecipazione”;
‒ “Modello 1 – bis – Dichiarazione integrativa”;
‒ “Modello 2 – DGUE”;
‒ “Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva”;
‒ “Modello 4 – Offerta economica”.
c) Capitolato speciale e relativi allegati:
‒ “Planimetria”;
‒ “D.U.V.R.I.”.
d) Schema di convenzione;
e) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,
come integrato con Deliberazione di G.C. del Comune di Novate Milanese n. 29 del 25
febbraio 2021;
f) Patto di integrità art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, approvato dalla
Giunta comunale di Novate Milanese con propria deliberazione n. 33 del 17 febbraio
2015.
6. di dare atto che la procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle
aree di sosta a pagamento ubicate sul territorio del Comune di Novate Milanese, è tracciata
dal seguente CIG: 9083937DF1 ed è identificata dal seguente numero CUI (Codice Unico
Programma biennale Forniture e Servizi): S02032910156 202200013;
7. di affidare, mediante accettazione dell’offerta agli atti dell’Ufficio scrivente, il servizio di
pubblicazione del bando di gara alla società Net4market CSAMed srl, con sede legale e operativa in Corso Matteotti, 15 – 26100 Cremona – C.F e P. Iva 02362600344, mediante affidamento diretto, che prevede un importo complessivo di € 1.292,27 oltre IVA di legge e n. 1
marca da bollo di € 16,00;
8. di impegnare a favore della società Net4market CSAMed srl, con sede legale e operativa in
Corso Matteotti, 15 – 26100 Cremona – C.F e P. Iva 02362600344, la somma complessiva
di € 1.592,57 al Capitolo 1030322 del Bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022 –
quinto livello 1030216001 – fattore 2120114001 – centro 040100;
9. di liquidare e pagare, ai sensi dell’art. 184 del TUEL, società Net4market CSAMed srl, le
somme spettanti con le modalità di cui alla legge 190 del 23 dicembre 2014, accertata la regolarità contributiva tramite richiesta di DURC;
10. di dare atto che per il suindicato affidamento è stato richiesto il seguente smartCIG:
ZA735113F3;
11. di impegnare la somma complessiva di € 800,00 quale contributo ANAC al Capitolo
1030322 del Bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022 – 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;
12. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016, è lo scrivente Comandante del Corpo di Polizia Locale, Dr. Francesco Rizzo;
13. di riservarsi di nominare un Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del Codice dei
contratti con successivo atto;
14. di dare atto che il contratto verrà sottoscritto sotto forma di atto pubblico amministrativo, le
cui clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di convenzione facente parte
della documentazione di gara;
15. di aver verificato che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di
propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone
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con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal
Codice di comportamento;
16. di dare atto che il Comune procederà autonomamente all’esperimento della procedura in
questione, stante l’attuale sospensione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 quanto
all’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere a una centrale di committenza o agli strumenti di aggregazione delle committenze ivi previsti, e ciò in ragione di
quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 32/2019 come convertito in l. n.
55/2019 e di quanto da ultimo previsto dall’art. 8, comma 7, del d.l. n. 76/2020;
17. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, d. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del
D.L. 10.10.2012 n. 174;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art. 29 del D.Lgs 50/2016;
19. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma 32, L.
190/2012 combinato con l’art. 37 del D.Lgs 33/2013;
20. di dare atto che l’esigibilità della presente obbligazione, secondo il principio applicato della
contabilità armonizzata di cui all’allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, si realizzerà entro il
31/12/2022.
Lì, 28/04/2022

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.)
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