COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 146 del 03-02-2021
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 186 del 03-02-2021
SERVIZIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
AREA POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SOFTWARE
E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENTIVA DEI PARCOMETRI DELLA CITTÀ DI FOLIGNO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA PARK IT S.R.L. VIA GUIDO
ROSSA, 40 – 06132 PERUGIA (PG). PERIODO 13 FEBBRAIO 2021 – 12 FEBBRAIO 2024. CUP
C60A16000000004. CIG. Z1E3069820.

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 8 del 24/03/2020, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2020-2022 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 9 del 24/03/2020, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione esercizio 2020-2022 e le successive variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2020;
- la deliberazione n. 227 del 27/07/2020, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale
ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il Piano Performance 2020 – 2022
e le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2020;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito nella legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;
RILEVATO:
- che la Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 34 del
19 Maggio 2020 (Decreto Rilancio), all’art. 106, comma 3 bis, ha disposto il differimento del termine
ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31 gennaio 2021;
- che il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio
2021, ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023
degli Enti Locali al 31/03/2021;
PRESO ATTO che a seguito di tale differimento il Comune di Foligno si trova automaticamente in
esercizio provvisorio;

VISTO il disposto dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che consente, in attesa
dell’approvazione del Bilancio di Previsione, esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo Bilancio approvato ed in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo della stessa, con esclusione delle spese tassativamente regolate da legge
o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
PREMESSO che:
- nel Bilancio previsionale 2020 - 2022 e nel PEG 2020 - 2022 al capitolo di uscita 5135.100 è prevista
la spesa per l’affidamento del servizio di valore stimato pari ad € 48.000,00 compresa IVA;
- l’affidamento anzidetto è inoltre previsto per l’anno 2021 nel “Programma biennale degli acquisti di
servizi e forniture 2020 - 2021”,approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del
08/10/2020 (CUI S00166560540202000006);
CONSIDERATO che:
- nell’anno 2017 con gara ad evidenza pubblica è stata scelta la ditta fornitrice dei parcometri della città
di Foligno;
- con Determina Dirigenziale n. 927 del 31/07/2017 è stata affidata la fornitura e l’installazione alla
ditta Park it S.r.l. via Guido Rossa, 40 – 06132 Perugia (PG);
- nel capitolato speciale e nel contratto era prevista la facoltà dell’Amministrazione, ai sensi
dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 di riaffidare, alle stesse condizioni, il servizio di
centralizzazione e gestione del software ed il servizio di assistenza manutentiva dei parcometri, per
ulteriori tre (3) anni;
- che il “Certificato di conformità” è stato redatto in data 13/02/2018 e quindi il contratto di
manutenzione vigente ha termine il 12/02/2021, così come previsto dalle norme contrattuali;
- dal predetto progetto risulta che, per 3 anni, il valore stimato dell’appalto da affidare è pari ad €
39.000,00 oltre IVA e, pertanto, lo stesso è sotto la soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016;
- i servizi sono finanziati con fondi del Bilancio Comunale;
RILEVATO che:
- la ditta fornitrice già fornisce il servizio oggetto del presente affidamento in virtù dell’aggiudicazione
avvenuta con Determina Dirigenziale n. 927 del 31/07/2017;
- avuto riguardo all’oggetto e all’importo dell’affidamento, non sussiste l’obbligo di ricorso alle
convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalla centrale di committenza regionale, o dei
soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma;
DATO ATTO che non trova applicazione il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui
all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il servizio è stato affidato con procedura aperta;
VISTI
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che “la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
EVIDENZIATO che:
- con la stipulazione del contratto si intende realizzare la gestione del software centralizzato e del
servizio di assistenza manutentiva dei parcometri della città di Foligno;
- il contratto ha per oggetto il servizio di centralizzazione e gestione del software ed il servizio di
assistenza manutentiva dei parcometri; l’appalto avrà durata di tre (3) anni dal 13/02/2021 al
12/02/2024 utilizzando la facoltà di ripetizione di servizi o forniture analoghi ai sensi dell’art. 63,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016); l’importo a base di gara è pari ad € 39.000,00 iva esclusa;
- le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, che forma parte integrante del
presente provvedimento;
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del vigente Regolamento Comunale dei
Contatti in modalità elettronica con firma digitale mediante scrittura privata;
DATO ATTO che:
- per la procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è stato richiesto il Codice
Identificativo Gare che è CIG Z1E3069820, ed il Codice Unico di Progetto che è CUP
C60A16000000004;
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto
indetto con la presente determinazione è Ambrogi Fabio Massimo, individuato in relazione alla sua
adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso, come risulta dal “Programma
triennale dei lavori pubblici e dal programma biennale degli acquisti di servizi e forniture”;
- il gruppo di lavoro è stato costituito con Determinazione Dirigenziale n. 1977 del 28/12/2018, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento in materia di incentivazione delle funzioni tecniche ex art. 113 del Codice
dei contratti pubblici;
- il RUP ha reso la dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interesse nella procedura in
oggetto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 3 della legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

si propone quanto segue:
1. Di affidare la fornitura del servizio di centralizzazione e gestione del software e del servizio di
assistenza manutentiva dei parcometri della città di Foligno ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta Park it S.r.l. via Guido Rossa, 40 – 06132 Perugia (PG). Periodo 13
febbraio 2021 – 12 febbraio 2024.
2. Di dare atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è Ambrogi Fabio Massimo e non sussistono nei confronti
dello stesso cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 42 del D. Lgs. n.
50/2016;
- il CIG è Z1E3069820;
- il CUP è C60A16000000004;
3. Di impegnare la spesa complessiva come segue:
Capitolo
5135.100 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO PARCOMETRI
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

03-02-2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FABIO MASSIMO AMBROGI

CIG / CUP
CIG Z1E3069820

Creditore
PARK IT SRL
C.F. 02770660542
Part. IVA 2770660542

Importo
15.860,00
15.860,00
15.860,00

IL DIRIGENTE
AREA POLIZIA MUNICIPALE
VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE che qui
si intende integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la
proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.
147 bis del D. lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art.107 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di affidare la fornitura del servizio di centralizzazione e gestione del software e del servizio di
assistenza manutentiva dei parcometri della città di Foligno ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta Park it S.r.l. via Guido Rossa, 40 – 06132 Perugia (PG). Periodo 13
febbraio 2021 – 12 febbraio 2024;
2. Di dare atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è Ambrogi Fabio Massimo e non sussistono nei confronti
dello stesso cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 42 del D. lgs. n. 50/2016;
- il CIG è Z1E3069820;
- il CUP è C60A16000000004;
3. Di impegnare la spesa complessiva di euro 15.860,00 sui capitoli di seguito elencati:
Capitolo
5135.100 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO PARCOMETRI
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

CIG / CUP
CIG Z1E3069820

Creditore
PARK IT SRL
C.F. 02770660542
Part. IVA 2770660542

Importo
15.860,00
15.860,00
15.860,00

4. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, della
regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente

provvedimento.
03-02-2021
IL DIRIGENTE DELL' AREA POLIZIA MUNICIPALE
MARCO BAFFA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

