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OGGETTO: Proroga   del servizio di gestione delle aree a pagamento senza custodia
per mesi quattro ( dal 01/9/2017 al 31/12/2017)

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 494/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 8 agosto 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Filomeno Camporeale



Premesso che  con delibera di Giunta Comunale n. 208 del 21/12/2016, si stabiliva di provvedere 
all’affidamento della  gestione del servizio delle aree a pagamento, senza custodia , dal 01/01/2017 al 
31/08/2017 a un soggetto terzo da selezionare tra le Cooperative Sociali di tipo B  ai sensi dell’art.5 
comma 1 della Legge 8/11/1991, n. 381, valutando la possibilità di procedere all’affidamento diretto del 
servizio in base a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs n. 50/2016 e 
all’individuazione del nuovo piano delle aree di sosta a pagamento senza custodia   con l’approvazione 
delle tariffe per l’anno 2017 nelle zone di seguito elencate:

• ZONA “A” – Piazza Vittorio Emanuele II, via Marconi, via A. Gioia, Corso Amedeo via 
Cappuccini tratto compreso tra Piazza Vittorio Emanuele II e Corso Roma - totale n. 122 stalli per 
la durata di mesi 12 (dal 1° Gennaio al 31 Dicembre) – orari, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle 
ore 17,00 alle ore 21,00 – tariffe, tutti i giorni compresi i festivi  1 ora €  0,75 - 30 min. € 0,40 – 
intera giornata € 4,00 – abbonamento semestrale € 35,00 abbonamento annuale € 60,00. 
(abbonamenti solo per residenti e personale alle dipendenze di aziende pubbliche private aventi 
sede nella zone interessate ); Le aree di sosta a pagamento comprese nella zona “A”  di Piazza 
Vittorio Emanuele II , lato Nord/ Palazzo di Città, dal 1°aprile al 30 ottobre  nei giorni festivi 
rispetteranno i seguenti orari:  dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

• ZONA “A” – variazione del periodo  di applicazione della sosta a pagamento per la durata di mesi 
3 (dal 1° Giugno al 31 Agosto 2017), in Piazza Garibaldi lato Nord, prospiciente l’Istituto Vittorio 
Emanuele, via Bari e via Molfetta - n. 71 stalli - orari, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 
17,00 alle ore 21,00 – tariffe, tutti i giorni compresi i festivi 1 ora € 0,75 - 30 min. € 0,40 – intera 
giornata € 4,00 – abbonamento trimestrale € 20,00 – (abbonamenti solo per residenti e personale 
alle dipendenze di aziende pubbliche o private aventi sede nella zone interessate); 

• ZONA “B” – Lungomare Marina Italiana tratto compreso tra l’intersezione di via Crocifisso e 
Loc. Trincea – variazione del periodo  di applicazione della sosta a pagamento per la durata di 
mesi 3 (dal 1° Giugno al 31 Agosto 2017),  n. 257 stalli – variazione degli orari, dalle ore 09,00 
alle ore 21,00 – tariffe, tutti i giorni compresi  i festivi 1 ora € 0,75 - 30 min. € 0,40 – intera 
giornata € 4,00 – abbonamento trimestrale     € 20,00 (abbonamenti solo per residenti e personale 
alle dipendenze di aziende pubbliche o private aventi sede nella zone interessate); 

• ZONA“D” – delimitata dal seguente perimetro: via Crocifisso, via De Turcolis, Lungomare 
Marina Italiana, Piazza Porto, ivi compreso il tratto di Lungomare Marina Italiana compreso tra 
via De Turcolis e via Durazzo -  variazione del periodo di sosta a pagamento per la durata di mesi 
3 (dal 1° Giugno al 31 Agosto 2017) - n. 219 stalli – variazione degli orari, dalle ore 11,00 alle  ore
13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 tariffe, tutti i giorni compresi i festivi 1 ora €  0,75 - 30 min. 
€ 0,40 – intera giornata € 4,00 – abbonamento trimestrale € 12,00 – (abbonamenti solo per 
residenti e personale alle dipendenze di aziende pubbliche o private aventi sede nella zone 
interessate); 

• ZONA “E” – Via Fossato (tratto compreso tra via Salvemini e Piazzale Leichardt), via Elefante, 
via Papa Giovanni XXIII (fino all’incrocio con via Palestro), via Salvemini (tratto compreso tra 
via Gentile e via Solferino), via Solferino (tratto compreso tra L.E.I. e via Papa Giovanni XXIII), 
via Dogali (tratto compreso tra via Solferino e via Magenta), via Magenta (tratto compreso tra via 
Dogali e via Bari) via Palestro -  variazione del periodo  di applicazione della sosta a pagamento 
per la durata di mesi 3 (dal 1° Giugno al 31 Agosto 2017) - n. 160 stalli – variazione degli orari, 
dalle ore 11,00  alle  ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00  tariffe, tutti i giorni compresi i 
festivi 1 ora €  0,75 – 30 min. € 0,40 – intera giornata € 4,00 – abbonamento trimestrale € 12,00 – 
(abbonamenti solo per residenti e personale alle dipendenze di aziende pubbliche o private aventi 
sede nella zone interessate);  

Vista la determinazione n. 110 del 30/12/2016 R.G. n. 901/2016 con la quale veniva affidato il servizio di 
gestione delle aree a pagamento senza custodia a cooperativa sociale di tipo B fino al 31/8/2017;

• Visto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguente modalità: 

• a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 



• Richiamato l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 dove viene disposto: ……omissis “Per lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica” omissis ….. 

• Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro”; 

• Visto che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296, come modificato, “Le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali 
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207” 

Ritenuto opportuno e urgente per la continuità del servizio e per assicurare le relative entrate al bilancio 
comunale, prorogare per mesi 4 ( quattro) alla Cooperativa Sociale Center Service, iscritta nell’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. B con il  n.  652,   il servizio di gestione delle aree a 
pagamento senza custodia così come sopra descritte alle stesse condizioni  per un importo del servizio 
pari ad                 € 22.570,00  IVA  compresa per mesi quattro ( dal 01/9/2017 al 31/12/2017) ),nelle more
dell’espletamento di gara non ancora conclusa.

 

DETERMINA

per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. di prorogare, vista l’urgenza per la continuità del servizio, per mesi quattro ( dal 01/9/2017 al 
31/12/2017) ),nelle more dell’espletamento di gara non ancora conclusa e per assicurare le relative
entrate al bilancio comunale, la gestione del servizio delle aree a pagamento, senza custodia. 

2. di affidare alla Cooperativa Sociale Center Service con sede in Giovinazzo alla via Cavour, 9 
,iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sez. B con il  n.  652,   la proroga del
 servizio di  gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia per mesi quattro  individuato 
con  CIG.:  ZB11F9CE40   per l’importo di € 22.570,00 IVA compresa .        

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 22.570,00 IVA compresa sul Cap. 1324 – Codice Bilancio 
n. 10.05-1.03 del bilancio di previsione 2017/2019 con riferimento all’esercizio finanziario 2017. 

4. Di liquidare e pagare con successivo atto di liquidazione tecnico contabile  la suddetta spesa per 
l’affidamento della gestione delle aree a pagamento senza custodia per mesi quattro alla 
Cooperativa Center Service Coop. Sociale con sede in Giovinazzo alla via Cavour, 9 - P.I. 
07379250728; 

5. Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti  all’impegno di spesa assunto  con il 
presente atto è compatibile con i relativi con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica. 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cooperativa Sociale Center Service con sede
in Giovinazzo alla via Cavour, 9 e al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000744758ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000744758ART0,__m=document


VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


