
Provincia di Arezzo

ORIGINALE     

COPIA     

 Area amministrativa

Settore / USA: Unità Speciale Autonoma Polizia Municipale

Dirigente: Dr.ssa Maria Rosa Quintili

PROVVEDIMENTO  DIRIGENZIALE  

n° 1376 / 2019

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza 
parcometri e gestione valori incassati _ Aggiudicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

PREMESSO che con provvedimento dirigenziale n. 1085 in data 06.11.2019 avente ad oggetto 
“Avvio di indagine di mercato per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica parcometri e 
gestione valori incassati” è stato disposto di procedere all’avvio di indagine di mercato finalizzata 
alla verifica della presenza di operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura 
selettiva per l’aggiudicazione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica di n. 15 dispositivi 
per  il  controllo  della  sosta  denominati  Parcometri  PARKEON  modello  STRADA  FRIBB  e  la 
gestione dei valori incassati dai parcometri;

CHE il servizio da affidare ai sensi art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 
n.  50 ed anche in ossequio a quanto stabilito  nelle  Linee Guida A.N.A.C. n.  4 approvate con 
deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con 
deliberazione n. 1007 del 11.10.2017, mediante procedura da aggiudicarsi  con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e che 
la  stessa  è  stata  svolta  tramite  il  sistema  telematico  START,  strumento  elettronico  di 
acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen. Contratti – soggetto aggregatore 
riconosciuto, da ANAC (da ultimo con propria del n. 31 del 17/01/2018),  con invito alle ditte che 
hanno manifestato interesse alla gara;

CHE in esito alla pubblicazione dell’avvio di indagine di mercato sul sito del Sistema Telematico 
Acquisti della Regione Toscana all'indirizzo: https://start.toscana.it/ e sul “profilo del committente”, 
nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, per la procedura in 
oggetto hanno manifestato interesse, entro il termine previsto del 29.11.2019 n. 4 ditte:

- GESTOPARK S.R.L. con sede legale in Albissola Marina (SV), via delle Industrie n. 226/E, 
C.F. 00507860096;

- UNIPARK SRL con sede legale in Cascina (PI), viale Europa n. 63, C.F. 01556010500;
- C.P.R.  SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’  LIMITATA con sede legale  in 

Rimini (RN), via Caduti di Marzabotto n. 40, C.F. 02106660406;
- S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L. con sede legale in Mantignana – 

Corciano (PG), via T. Tasso n. 12, C.F. 00162020549;

CHE con provvedimento dirigenziale  n.  1208 in  data 04.12.2019 tutti  operatori  economici  che 
hanno manifestato interesse sono stati  invitati  alla gara  ai sensi art. 36, comma 2, lett.  b),  del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

CHE entro il termine di scadenza fissato per le ore 12:00 del 16.12.2019 sono pervenute le offerte 
delle seguenti ditte:

1. C.P.R.  SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’  LIMITATA con sede legale  in 
Rimini (RN), via Caduti di Marzabotto n. 40, C.F. 02106660406;

2. S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L. con sede legale in Mantignana – 
Corciano (PG), via T. Tasso n. 12, C.F. 00162020549;

CHE all’esito della verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli offerenti mediante 
la piattaforma elettronica START e, senza necessità di attivazione della procedura di soccorso 
istruttorio  ai  sensi  dell’art.  83,  comma  9,  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  il 
responsabile  del  procedimento con determinazione dirigenziale  n.  1342 in  data 17.12.2019 ha 
preso  atto  che  entrambe  le  offerte  risultano  complete  e  regolari  e  pertanto  ammesse  alle 
successive fasi della gara;

CHE nella seduta di gara pubblica per la verifica della documentazione economica svoltasi in data 
20.12.2019 alle ore 09:00 mediante la piattaforma elettronica START è risultato che: la migliore 
delle offerte economiche risulta quella della ditta S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE 
S.R.L. la quale riporta quale “ribasso percentuale sull’importo a base di gara”  la percentuale del 
41% sia in cifre che in lettere, corrispondente ad un importo totale offerto al netto dell’IVA di euro 
26.550,00;

CHE  la  procedura  di  valutazione  tramite  la  piattaforma  elettronica  START  ha  determinato  la 
seguente classifica nelle offerte:

1°  classificata:  S.I.S.  SEGNALETICA  INDUSTRIALE  STRADALE  S.R.L.  con  sede  legale  in 
Mantignana – Corciano (PG),  via T. Tasso n.  12,  C.F.  00162020549, con ribasso percentuale 
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sull’importo di gara pari a 41,00%, corrispondente ad un importo totale offerto al netto dell’IVA pari 
ad euro 26.550,00;

2°  classificata:  C.P.R.  SOCIETA’  COOPERATIVA  A  RESPONSABILITA’  LIMITATA con  sede 
legale in Rimini (RN), via Caduti di Marzabotto n. 40, C.F. 02106660406, con ribasso percentuale 
sull’importo di gara pari a 20,00%, corrispondente ad un importo totale offerto al netto dell’IVA pari 
ad euro 36.000,00;

RITENUTO  per  quanto  sopra  esposto,  approvare  le  risultanze  di  gara  e  procedere 
all’aggiudicazione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica parcometri e gestione valori 
incassati dal 01.01.2020 al 31.12.2022, importo a base di gara euro 45.000,00 IVA esclusa – CIG 
8121331E57alla ditta S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L. con sede legale in 
Mantignana – Corciano (PG), via T. Tasso n. 12, C.F. 00162020549;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.  32, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 
l’aggiudicazione  diventa  efficace  dopo la  verifica  dei  prescritti  requisiti  e  che la  stessa  risulta 
attualmente in corso;

DATO ATTO che l’istruttoria finalizzata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza amministrativa di  quest’ultima ai sensi dell’art.  147-bis comma 1 del 
D.Lgs 267/2000;

VISTI gli artt. 107 e 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

1. di prendere atto che in relazione alla procedura di gara indetta tramite il sistema telematico 
START, strumento elettronico di acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen. 
Contratti  –  soggetto  aggregatore  riconosciuto,  da  ANAC (da ultimo  con propria  del  n.  31 del 
17/01/2018) per l’affidamento del servizio del servizio di manutenzione e assistenza tecnica di n. 
15  dispositivi  per  il  controllo  della  sosta  denominati  Parcometri  PARKEON  modello  STRADA 
FRIBB  e  la  gestione  dei  valori  incassati  dai  parcometri,  per  anni  3  (tre)  dal  01.01.2020  al 
31.12.2022, con un importo a base di gara di euro 45.000,00 IVA esclusa – CIG 8121331E57, da 
aggiudicarsi con  il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del Decreto Legislativo  
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, a seguito di valutazione della documentazione amministrativa e di 
apertura delle offerte economiche, la classifica finale risulta: 

1° classificata: S.I.S.  SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.  con sede legale  in 
Mantignana – Corciano (PG), via T. Tasso n. 12, C.F. 00162020549, con ribasso percentuale 
sull’importo di gara pari a 41,00%, corrispondente ad un importo totale offerto al netto dell’IVA 
pari ad euro 26.550,00;

2° classificata: C.P.R. SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede 
legale  in  Rimini  (RN),  via  Caduti  di  Marzabotto  n.  40,  C.F.  02106660406,  con  ribasso 
percentuale sull’importo di gara pari a 20,00%, corrispondente ad un importo totale offerto al 
netto dell’IVA pari ad euro 36.000,00;

2. di aggiudicare il servizio di manutenzione e assistenza tecnica di n. 15 dispositivi per il controllo 
della sosta denominati Parcometri PARKEON modello STRADA FRIBB e la gestione dei valori 
incassati dai parcometri, per il periodo di anni 3 (tre) dal 01.01.2020 al 31.12.2022, con un importo 
a base di gara di euro 45.000,00 IVA esclusa – CIG 8121331E57, alla ditta  S.I.S. SEGNALETICA 
INDUSTRIALE STRADALE S.R.L. con sede legale in Mantignana – Corciano (PG), via T. Tasso n. 
12, C.F. 00162020549, per un importo totale al netto dell’IVA pari ad euro 26.550,00;

3. di dare atto che  ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 
l’aggiudicazione  diventa  efficace  dopo  la  verifica  dei  prescritti  requisiti,  verifica  attualmente  in 
corso;

4. di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 32, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 
50, la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
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5. di confermare che il costo del servizio di cui trattasi per il periodo sal 01.01.2020 al 31.12.2022,  
in base alle risultanze della gara ammonta annualmente a euro 8.850,00, oltre ad euro 1.947,00 
per IVA competente;

6.  di  rimodulare,  a seguito dell’offerta presentata dall’aggiudicatario,  nel  rispetto delle  modalità 
previste dal  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui  all’allegato n.  4.2 del  Decreto 
Legislativo 23.06.2011 n. 118 e successive modificazioni, l’impegno di spesa di euro  54.900,00 
IVA inclusa prenotato con determinazione dirigenziale n. 1085 in data 06.11.2019 per la somma di 
euro  32.391,00  IVA inclusa  in  considerazione  dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITO
LO

Identificativo 
C/Fin

(V liv. Piano dei 
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020
Euro

2021
Euro

2022
Euro

Esercizi succ.
Euro

482900 10.797,00 10.797,00 10.797,00

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in 
legge  n.  102/2009),  che  il  programma dei  pagamenti  contenuto  nella  tabella  che  precede  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8.  di  precisare,  a  norma dell’art.  183,  comma 9 bis  del  vigente  TUEL,  che trattasi  di  spesa 
ricorrente; 

9. di assumere impegno di spesa a norma dell’art. 183, comma 6 lett. a) e b) del D.Lgs 267/2000;

10.  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa contabile  di  cui 
all’articolo  147bis,  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; 

11.  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per gli 
adempimenti  di  cui  al  comma 7 dell’art.183 del  D. Lgs.  267/2000,  ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

12. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 

13. di dare inoltre atto che:
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE 

STRADALE S.R.L. tramite piattaforma dedicata (DURC online) - numero protocollo INAIL 
18802784;

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, 
e  precisamente  tramite  bonifico  su  conto  corrente  bancario  o  postale  dedicato  alle 
commesse pubbliche;

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del  Decreto Legislativo 18 aprile 
2016  n.  50 tra  il  Comune di  Cortona e  l’operatore  economico  aggiudicatario  mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere 
e in modalità elettronica entro il termine di 120 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione;

- la  presente  determinazione  dirigenziale  sarà  pubblicata  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito internet del Comune di Cortona all’indirizzo www.comunedicortona.it;

- successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio  comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
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Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i 
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note

CAP. 482900 BIL. 2020 IMP. 75/2020 
SUB 1

10.797,00

CAP. 482900 BIL. 2021 IMP. 12/2021 
SUB 1

10.797,00

CAP. 482900 BIL. 2022 IMP. 4/2022 
SUB 1

10.797,00
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