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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL II° SETTORE
UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO

N.

REG. GEN.

N. 148 REGISTRO SETTORE DEL 03 SETT. 2009

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE E VIGILANZA DEI PARCHEGGI PUBBLICI A
PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNI TRE.

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO che con atto di indirizzo approvato con deliberazione C.C. n° 50 del 28 Ottobre 2008 è
stato dato incarico all’Ufficio Tecnico Manutentivo di individuare nel centro urbano di Villafranca
Tirrena delle aree da destinare a parcheggio a pagamento al fine di disciplinare e migliorare la
circolazione viaria e il decoro urbano impedendo il fenomeno sempre più diffuso della sosta selvaggia
che crea intralci alla circolazione e disagi a tutta la cittadinanza;
CHE con progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Manutentivo sono stati individuati nell’ambito del
territorio di Villafranca Centro complessivamente n° 1359 stalli per la sosta delle auto (n° 606 liberi;
n° 713 a pagamento e n° 40 per disabili) che sono stati suddivisi in tre Zone: 1 – 2 – 3 affinchè il
servizio si attui in tutto il territorio interessato in tre fasi con sequenza annuale e precisamente il primo
anno nella Zona 1 e successivamente anche nelle altre due Zone;
CHE con determina a contrarre n° 335 Reg. Gen. del 22/05/2009 è stato approvato il progetto, lo
schema di contratto di servizio, il bando di gara con procedura aperta con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 54 e 83 del D.Lgs. n° 163/06 e il
relativo disciplinare;
CHE il bando di gara, indetta il 25/06/2009, il disciplinare e lo schema contratto di servizio sono stati
pubblicati all’Albo Pretorio del Comune dal 26/05/2009 al 25/06/2009 e sul sito internet
www.comunevillafrancatirrena.it, mentre sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 23 del
05/06/2009 è stato pubblicato il bando di gara per estratto;
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VISTI i verbali di gara: n° 1 del 25/06/2009, n° 2 del 06/07/2009, n° 3 del 10/07/2009 e n° 4 del
20/07/2009 da cui risulta che la Commissione giudicatrice ha espletato le operazioni concernenti la
procedura concorsuale;
CHE dal verbale di gara n° 1 del 25/06/2009 risulta che sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
1) COOP. SOCIALE “ORIZZONTE 34”, con sede a Messina Via Chiesa dei Marinai n° 12;
2) A.J. Mobilità S.r.l., con sede a Spoleto (PG) Via Flaminia km. 131,15;
3) SOC. COOP. GRUPPO NEW SERVICE COOP. SOCIALE, con sede a Messina in Via Manzoni
n° 1;
e che la Commissione giudicatrice non ha ammesso alla gara la ditta COOP. SOCIALE “ORIZZONTE
34”;
VISTA la nota n° 9626 del 30/06/2009 con la quale è stata comunicata alla COOP. SOCIALE
“ORIZZONTE 34” l’esclusione dalla gara;
VISTO il verbale di gara n° 3 del 10/07/2009 con cui la Commissione giudicatrice ha escluso dalla
gara la ditta SOC. COOP. GRUPPO NEW SERVICE COOP. SOCIALE;
VISTA la nota n° 10404 del 14/07/2009 con la quale è stato comunicato alla SOC. COOP. GRUPPO
NEW SERVICE COOP. SOCIALE l’esclusione dalla gara;
VISTO il verbale di gara n° 4 del 20/07/2009 da cui risulta che la gara è stata aggiudicata in via
provvisoria alla ditta A.J. Mobilità S.r.l., con sede a Spoleto (PG) Via Flaminia km. 131,15;
VISTA la nota n° 11539 del 28/07/2009 con la quale è stato comunicato alla SOC. A.J. Mobilità S.r.l.,
l’aggiudicazione provvisoria ed è stata richiesta la documentazione per comprovare i requisiti generali
e speciali dichiarati in sede di gara;
ACCERTATO che l’aggiudicatario provvisorio ha dimostrato il possesso dei requisiti richiesti,
producendo, con nota assunta al prot. il 12/08/2009 con il n° 12196, la relativa documentazione;
RITENUTO di dover procedere alla aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi;
VISTO il D. Lgs. del 12/04/2006 n° 163;
VISTA la L. n. 142/90 recepita con L. R. n. 48/91;
VISTO l’art. 4 del D. Leg.vo 30 Marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Leg.vo n. 267/00 del 18/08/2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” parte II;
VISTA la delibera di G. M. n. 91/2000 di adozione del regolamento Comunale sull’ordinamento degli
Uffici e dei servizi;
VISTA la delibera di G. M. n. 136 del 19 ottobre 2000 di approvazione regolamento posizioni
organizzative;
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VISTA la deliberazione del C.C. n° 8 del 31/03/2009 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2009;
VISTO il provvedimento sindacale di conferimento incarico in posizione organizzativa del Settore
Tecnico Manutentivo;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 29/11/2002;

DETERMINA

1) Per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare in via definitiva alla SOC. A.J. Mobilità
S.r.l., con sede a Spoleto (PG) Via Flaminia km. 131,15 il servizio di gestione e vigilanza dei
parcheggi pubblici a pagamento nel territorio comunale per anni tre;
2) Di dare atto che l’aggio a favore della SOC. A.J. Mobilità S.r.l. è pari all’82,40% degli introiti
incassati per l’utilizzo degli stalli da parte degli utenti del servizio di cui trattasi;
3) Di comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicataria e alle ditte partecipanti alla
gara;
4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale e nel sito
internet www.comunevillafrancatirrena.it.

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE
(Dott. Stefano Cannata)

