
 
 

COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
(CITTA’ METROPOLITANA  DI    NAPOLI) 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
DETERMINAZIONE 

 

Nr. 21  del 12 febbraio 2021 reg. gen.188  del 24/2/2021 

OGGETTO:  Gara per fornitura a noleggio di N.12 parcometri, manutenzione ordinaria 

e straordinaria, segnaletica stradale verticale ed orizzontale e servizio 

di scassettamento per il periodo 27/03/2021-26/03/2023. CIG. 

[ZEE3089D02].  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

        CHE con Atto n.7144  del 21/05/209, integrato con successivi decreti N.10 del 08/07/2020 

,N.11del 05/08/2020, N.24 del10/11/2020 e N.1 del 01/02/2021, Il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo 

Rosario è stato nominato responsabile del Settore IX^;  

       VISTO  la delibera di C.C.N. 42  del 27/11/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario anno 2020; 

VISTO l’ art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr.267; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165; 

      VISTO l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 27/07/2020 sono state confermate le tariffe, 

criteri, modalità  per l’organizzazione e la gestione a pagamento dei parcheggi comunali di Monte di Procida 

per l’anno 2020; 

Dato atto che nella suddetta deliberazione risulta contemplata la modalità di pagamento della sosta mediante 

parcometri dotati di sistemi integrati di telegestione e controllo del pagamento con moneta ed in parte anche 

con carta di credito / bancomat / carte prepagate, pagamento mediante smartphone da noleggiarsi presso ditta 

specializzata che dovrà garantire oltre alle operazioni di installazione, messa in funzione e manutenzione; 

 

Considerato che in data 26/03/2021 scade il contratto della fornitura in noleggio di N.12 

parcometri installati sul territorio comunale comprensivo di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di propedeutica segnaletica stradale verticale ed orizzontale, nonché relativo servizio 

di scassettamento e rendicontazione monete e deposito presso la Tesoreria Comunale con la 

Soc.COMPARK s.r.l. con sede in VARESE): 

Vista la delibera di G.C.N.13 del 29/01/2021; 

Di provvedere all’indizione di idonea procedura di gara per la fornitura in noleggio di N.12 

parcometri da installare sul territorio comunale comprensivo di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, nonché di segnaletica stradale ed orizzontale, servizio di scassettamento e 

rendicontazione monete e deposito presso la Tesoreria Comunale, per il periodo dal 27/03/2021 fino 

al 26/03/2023; 

Che all’uopo è stato predisposto un apposito capitolato, contenente i requisiti e le caratteristiche 

della fornitura; 

Che per il predetto servizi è stato stimato un importo annuo di € 64.754,10 oltre IVA; 

Appurato che nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) le suddette 

apparecchiature risultano contemplate nella categoria –Beni e Servizi per la Mobilità; 

Che l’individuazione della ditta affidataria del suddetto servizio stante le vigenti normative dovrà 

pertanto essere effettuato tramite RDO sul MEPA; 

Visto l’art. 36 del D. Lgs 18.04.2016 n° 50 (contratto sotto soglia) e dato  atto che nella fattispecie ne 

ricorrono le condizioni; 

 



 

Visto l’art.36 del D.Lgs.N.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

europea di cui all’art.35; 

Visto l’art.36 comma 2 lett.a) del predetto decreto,  cosi come modificato dalla legge N.120/2020. 

Visto l’art.36 comma 6 del medesimo decreto, in base al quale, per lo svolgimento delle procedure 

in argomento, 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, nella fattispecie il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni realizzato da Consip S.p.A.; 

Che in data 12/02/2021 si  procedeva alla fornitura mediante procedura aperta attraverso il MEPA  

della piattaforma CONSIP tramite richiesta d’offerta (RdO)  N. 2745359  con aggiudicazione a 

favore della migliore offerta determinata dall’offerta del prezzo piu basso su quello fissato a base 

d’asta di € 64.754,10 oltre IVA; 

Ritenuto di procedere con l’acquisizione in economia mediante espletamento sul MEPA con invito 

a presentare offerta, rivolto a tutte le ditte operanti nel settore economico di riferimento applicando 

il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, 

Visto il capitolato speciale di appalto, concernente la fornitura  a noleggio di N.12 

parcometri, manutenzione ordinaria e straordinaria, segnaletica stradale verticale ed orizzontale e 

servizio di scassettamento, predisposto da questo Ufficio ed allegato alla presente; 

 

Ritenuto pertanto di assumere l’impegno di spesa complessivo relativo al servizio in argomento di € 

79.000,00  IVA  inclusa; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in premessa di assumere l’impegno di spesa complessivo relativo al 

servizio in argomento di € 79.000,00 IVA inclusa con imputazione al capitolo 1194/4 del corrente e 

successivi esercizi finanziari; 

Di impegnare la spesa di €30.301,60 per il periodo dal 27/03/2021 al 31/12/2021 dell’esercizio 

finanziario 2021, la somma di € 39.500,00 per il periodo 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, sul 

bilancio pluriennale 2020-2022 e nel redigendo bilancio 2021-2023; come da riportato prospetto: 
 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. 

mecc. 

DPR 

194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo 

Conto FIN 

(V liv. piano dei 

conti) 

CP/ 

FPV 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     

2021 

Euro 

2022 

Euro 

2023 

 Euro 

Es. 

Succ

. 

Euro 

1194/4 03.01  1.03.02.07.999  30.301,60 39.500,00 9.198,40  

 

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

di approvare l'allegato capitolato speciale di appalto relativo al servizio di noleggio parcometri per la 

gestione a pagamento dei parcheggi nel Comune di Monte di Procida da pubblicare in uno alla RDO  

sul MEPA; 

di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità 

contabile di cui all'art. 151, comma 4° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267. 

di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis -  comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 

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; 



 

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;  

 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la 

compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato 

dall’ente ): 

il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 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;  

. 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;  

 di dare atto che 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;  

di trasmettere il presente atto al Settore I^ per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  

 

   Il Comandante della P.M.                                 

    Dott. Mancino Ugo Rosario 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 

sensi dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

Data_____________                                             Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

                                                                                               Dott.Giovanni Marino 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 24/2/2021                                                                                           

Il Messo Comunale 

Emanato Filiberto 

                                                                                                 


