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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

ORIGINALE 

 

N. 106 del 14.03.2014 
 

 

Oggetto:   Affidamento del servizio di organizzazione e gestione delle aree di sosta a 
pagamento senza custodia del comune di Giovinazzo, ai sensi dell’art.5 della legge 
n. 381/1991 e dell’art.6 della L.R. n. 21/1993, previo espletamento di procedura 
competitiva di tipo negoziato con l’iter del cottimo fiduciario. Approvazione del 
Verbale del 26.02.2014 - Presa d’atto elenco ditte ed approvazione schema lettera 
d’invito con relativi allegati. 

 

 
emessa ai sensi  

 
 
- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL.); 

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

- Dello Statuto Comunale; 

- Del Regolamento di Contabilità; 

- Della delibera di Giunta Comunale n.     del                  di approvazione del PEG; 

- Della delibera di Consiglio Comunale n._______ del ____________ di approvazione del 

Bilancio di Previsione  e del Bilancio Pluriennale;  

  

 
 
 
 

 
 



 

 

Premesso che 

1) con deliberazione di G.C. n. 257 del 31.12.2013 si è stabilito: 
- di provvedere all’affidamento della gestione del servizio delle aree a pagamento, senza 

custodia 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, per la durata di anni 1 (uno) con 
facoltà di  rinnovo per un  ulteriore anno; 

- di provvedere alla selezione della Cooperativa affidataria attraverso una procedura 
competitiva di tipo negoziato tra i soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, 
avvalendosi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del 
d.lgs. n. n. 163/2006, da valutare in base ai seguenti elementi: a) progetto tecnico peso 
max punti 70; b) offerta economica peso max punti 30; 

- di demandare al Dirigente del Settore Polizia Locale e al Dirigente del Settore Economico – 
Finanziario, responsabile dell’ufficio gare e appalti, il compito di provvedere all’adozione, 
ciascuno per quanto di rispettiva competenza, degli atti conseguenti; 

 
2) che con determinazione dirigenziale n. 166 del 31.12.2013, si è stabilito di: 
- provvedere alla selezione della cooperativa, a cui affidare il servizio, attraverso una 

procedura competitiva di tipo negoziato tra i soggetti interessati, che fossero in possesso 
dei requisiti richiesti, con l’iter del cottimo fiduciario di cui all’art.125 commi 4 e 11 del 
decreto legislativo n. 163/2006, previo espletamento di una indagine di mercato finalizzata 
alla individuazione delle cooperative da invitare a presentare offerta, da valutare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.83 del d.lgs. n. 
163/2006, in base agli elementi previsti nel progetto e ai parametri stabiliti nella lettera di 
invito; 

- fissare, all’interno dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti per la 
partecipazione alla selezione, esclusivamente i soggetti economici che nelle annualità di 
imposte 2011/2012/2013 dispongono di un fatturato annuale (I.V.A. esclusa ) superiore 
ad euro 80.000,00 attestato da Amministrazioni pubbliche, al fine di acquisire maggiori 
garanzie sull’affidabilità dei soggetti partecipanti; 

- approvare l’avviso pubblico per la indagine di mercato finalizzata alla individuazione dei 
soggetti da invitare a presentare l’offerta con i relativi allegati (istanza di partecipazione e 
dichiarazioni a corredo della stessa); 

 

Visto l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di cooperative 
di tipo B, con i relativi allegati, Prot. 2915 del 10/02/2014, pubblicato sul sito web del Comune 
dal 10.02.2014 al 21.02.2014; 
 

Preso atto che nei termini indicati nel suindicato avviso pubblico sono pervenuti al Protocollo 
Comunale n. 6 plichi da parte delle seguenti Cooperative:   

1) Coop. Sociale al servizio della Città con sede legale in Vallo della Lucania (SA) in Via 
Garibaldi, 5, Prot. 3674 del 19.02.2014; 

2) NUOVE PROSPETTIVE Soc. Coop. di lavoro e Servizi Sociali a.r.l. con sede in 
Casamassima (BA) Via Boccaccia, 23, Prot. 3726 del 20.02.2014; 

3) RETE SOCIALE TRIBUTI Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a 
Brescia in Via Callegari, 11, Prot. 3736 del 20.02.2014; 

4) CENTER SERVICE Coop. Sociale con sede a Giovinazzo (BA) in Via Cavour, 9, Prot. 
3894 del 21.02.2014 ore 11,00, la quale si presenta in Associazione Temporanea di 
Impresa con la Ditta mandante EUROCOOP MULTISERVICE Soc. Coop. Sociale a  r.l. 
con sede a Trani; 

5) MEDITERRANEA Soc. Coop. Sociale a r.l. con sede a Giovinazzo in via Marsala, 5, Prot. 
3898 del 21.02.2014 ore 11,00; 

6) COOPERATIVA Sociale San Paolo con sede a Santa Maria Capua Vetere (CE) in via P. 
Togliatti, 2 Prot. 3903 del 21.02.2014 ore 11,30. 

 

Atteso che in data 26.02.2014 il Dirigente di Polizia Locale, ha esaminato le istanze di 
partecipazione per l’acquisizione della manifestazione di interesse da parte delle suddette 
Cooperative, e ha ritenuto di: 
1) escludere la Cooperativa Sociale CENTER SERVICE di Giovinazzo la quale si presenta come 
capogruppo di una associazione Temporanea di Impresa da costituirsi con la mandante 



EUROCOOP MULTISERVICE Soc. Coop. Sociale a  r.l., in quanto ha dichiarato di non essere 
iscritta all’albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B come verificato mediante 
consultazione on-line sul sito della Regione Puglia nell’apposita sezione; 
2)  invitare comunque alla procedura negoziata anche la EUROCOOP MULTISERVICE Soc. Coop. 
Sociale a  r.l. con sede a Trani, presentata in A.T.I. con l’escludenda Cooperativa Sociale 
CENTER SERVICE di Giovinazzo, in quanto la stessa possiede i requisiti richiesti dall’avviso 
pubblico per partecipare come impresa singola; 
 
Ritenuto dunque invitare alla procedura negoziata le seguenti 6 Cooperative: 

1) Coop. Sociale al servizio della Città con sede legale in Vallo della Lucania (SA) in Via 
Garibaldi, 5, Prot. 3674 del 19.02.2014; 

2) NUOVE PROSPETTIVE Soc. Coop. di lavoro e Servizi Sociali a.r.l. con sede in 
Casamassima (BA) Via Boccaccia, 23, Prot. 3726 del 20.02.2014; 

3) RETE SOCIALE TRIBUTI Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a 
Brescia in Via Callegari, 11, Prot. 3736 del 20.02.2014; 

4) MEDITERRANEA Soc. Coop. Sociale a r.l. con sede a Giovinazzo in via Marsala, 5, Prot. 
3898 del 21.02.2014 ore 11,00; 

5) COOPERATIVA Sociale San Paolo con sede a Santa Maria Capua Vetere (CE) in via P. 
Togliatti, 2 Prot. 3903 del 21.02.2014 ore 11,30; 

6) EUROCOOP MULTISERVICE Soc. Coop. Sociale a  r.l. con sede a Trani (BT) in via G. 
Rocca n. 49; 

 
Preso atto che le risultanze della predetta selezione sono riportate nel verbale del 26.02.2014 
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema della lettera d’invito da inviare alle suelencate 
Cooperative con i relativi allegati che si allegano al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale: 
- All. A – Domanda di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 

richiesti; 
- All. B – Dichiarazione degli Amministratori attestante il possesso dei requisiti richiesti; 
- All. C – in caso di Consorzio: dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti 

delle Imprese consorziate; 
- All. D – Modulo Offerta; 
- All. E – capitolato speciale d’appalto come approvato con determinazione dirigenziale n. 

166 del 31.12.2013; 
 
Visto il con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014 con il quale è stato ulteriormente 
differito il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2014 dal 21.02.2014 al 30.04.2014; 
 
Visti: 

-    la legge 8.11.1991, n. 381, ed in particolare gli articoli 1,4, 5 e 8; 
- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, ed in particolare gli articoli 2 ( comma 2), 11 (comma 2), 69 

e 125; 
- il D.P.R. 5-10-2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163);  
- La L.R. Puglia n. 21 del 1° settembre 1993, articoli 2 e 6, emanata in attuazione della legge 

n. 381/1991 ed in particolare gli articoli 2 e 6; 
 

DETERMINA 

 
La premessa narrativa e gli atti nella stessa citati si approvano quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 

1) di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di  gestione delle aree 
a pagamento, senza custodia a  un soggetto terzo, le seguenti 6 Cooperative di tipo B: 

- Coop. Sociale al servizio della Città con sede legale in Vallo della Lucania (SA) in Via 
Garibaldi, 5, Prot. 3674 del 19.02.2014; 

- NUOVE PROSPETTIVE Soc. Coop. di lavoro e Servizi Sociali a.r.l. con sede in 
Casamassima (BA) Via Boccaccia, 23, Prot. 3726 del 20.02.2014; 

- RETE SOCIALE TRIBUTI Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a 
Brescia in Via Callegari, 11, Prot. 3736 del 20.02.2014; 

- MEDITERRANEA Soc. Coop. Sociale a r.l. con sede a Giovinazzo in via Marsala, 5, Prot. 



3898 del 21.02.2014 ore 11,00; 
- COOPERATIVA Sociale San Paolo con sede a Santa Maria Capua Vetere (CE) in via P. 

Togliatti, 2 Prot. 3903 del 21.02.2014 ore 11,30; 
- EUROCOOP MULTISERVICE Soc. Coop. Sociale a  r.l. con sede a Trani (BT) in via G. 

Rocca n. 49; 
 

2) Di approvare il verbale del 26.02.2014 relativo alle operazioni di acquisizione di 
manifestazione di interesse da parte delle cooperative di tipo B, che si allega alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1); 

 
3) Di disporre l’esclusione della Cooperativa Center Service in quanto non  iscritta all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali di tipo “B”; 
 

4) Di approvare lo schema della lettera di invito con i relativi allegati, che si allegano al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale: 

- All. A – Domanda di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
richiesti; 

- All. B – Dichiarazione degli Amministratori attestante il possesso dei requisiti richiesti; 
- All. C – in caso di Consorzio: dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti 

delle Imprese consorziate; 
- All. D – Modulo Offerta; 
- All. E – capitolato speciale d’appalto come approvato con determinazione dirigenziale n. 

166 del 31.12.2013; 
 

5) Di prendere atto che la prenotazione dell’impegno di spesa di € 64.660,00 incluso IVA, 
assunta con la determinazione n. 166 del 31.12.2013 si è tramutata in impegno 
definitivo di spesa ai sensi di quanto disposto all’art. 183, co. 3 del D. Lgs. 267/2000; 

 
6) Di impegnare la spesa di € 30,00 al Capitolo 230 del bilancio corrente, in corso di 

formazione, a titolo di contributo dovuto dalla stazione appaltante all'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici; 

 
7) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto 

con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica; 

 
8) Di designare Responsabile del Procedimento il Dott. Filomeno Camporeale, Dirigente 

Settore I° “Servizio di Polizia Municipale; 
 

9) Di trasmettere il presente provvedimento al servizio Finanziario per quanto di 
competenza; 

 
10) Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla Giunta Comunale per la presa 

d’atto in funzione cognitoria e per l’esercizio del potere di controllo. 
 
 
  IL DIRIGENTE 1° SETTORE  

F.to (Dott. Filomeno CAMPOREALE) 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
II sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone 
il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D. 
Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa imp. cont. n._397_di € 30,00 
al Cap. 230 del bilancio corrente in corso di formazione. 
 
Impegno registrato contabilmente il 14.03.2014 
 
L'addetto all'Ufficio Impegni f.to Giuseppina GENTILE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  (Dott. Angelo Domenico DECANDIA) 


