DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D.

ORIGINALE

Determinazione nr. 83 Del 30/01/2018
PATRIMONIO

OGGETTO: GARA PER AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
PARCHEGGI PUBBLICI - APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE.
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IL DIRIGENTE
premesso che con deliberazione giuntale n. 225 del 1 agosto 2017 lo scrivente dirigente è stato
incaricato di affidare a soggetto esterno per il periodo di un anno con decorrenza 1 novembre 2017 il
servizio di gestione parcheggi pubblici - tramite gara pubblica al rialzo da indirsi nei modi di legge e
riservata ai soggetti di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 50\2016 - nelle seguenti aree di cui questo Ente
detiene la disponibilità:
 Piazza Marinai d’Italia;
 Piazza Ganci;
 Area Scuola Media Tasso;
 Piazzetta Calata Puolo;
dato atto che la gara suddetta è stata indetta con determine dirigenziali n.1162/2017 e n. 1423/2017 per
il tramite della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina;
dato atto che la Commissione di gara, nominata con determina dirigenziale n.1495/2017, ha escluso
dalla gara tutti i soggetti concorrenti come da verbale del 14/11/2017;
rilevato che il concorrente DI.VA. ha proposto ricorso avverso la disposta esclusione innanzi al Tar
Campania, il quale ha confermato l’esclusione medesima con ordinanza cautelare n.01904/2017
(sezione VII);
considerato che anche l’appello proposto dal predetto concorrente avverso la citata ordinanza è stato
respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza 142/2018 (sezione V) e che l’udienza di merito innanzi al
Tar Campania è fissata per il 6 Febbraio 2018;
ritenuto, trattandosi di servizio necessario da assicurare per evidenti esigenze di mobilità ed anche a
ragione della vocazione turistica di questo Comune, di avviare comunque una nuova gara per
l’affidamento del servizio medesimo nel rispetto dei criteri di cui alla richiamata deliberazione giuntale
n. 225/2017 e, facendo precedere la gara in parola da apposito avviso esplorativo di manifestazione
d’interesse;
precisato che la nuova gara resta condizionata risolutivamente all’eventuale decisione dell’autorità
giudiziaria favorevole al concorrente DI.VA.;
ritenuto che il servizio debba essere espletato nelle seguenti modalità, come già previsto dalla
precedente gara di cui sopra:
 Piazza Marinai d’Italia: tutti i giorni, intera giornata;
 Piazza Ganci: tutti i giorni, intera giornata; con esclusione della zona in cui insistono gli 11
stalli di parcheggio istituiti giusta ordinanza n. 62 del 02.03.2017;
 Area Scuola Media Tasso: tutti i giorni intera giornata dal 1° luglio al 31 agosto e per i restanti
mesi solo nei giorni di sabato (dalle ore 15) nonché nei giorni di domenica e di chiusura della
scuola (intera giornata);
 Piazzetta Calata Puolo: per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre;
ritenuto altresì di confermare il prezzo a base di gara in euro 125.000,00, già fissato nella precedente
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gara;
preso atto che la gara in parola rientra nella competenza della Centrale Unica di Committenza della
Penisola Sorrentina (art. 3, comma 1, lett. B, del regolamento CUCPS);
visti l’art.107 decreto legislativo n. 267/2000 ed il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli
uffici (TITOLO II) approvato con deliberazione giuntale n.132/2017;
visto il Decreto Sindacale n. 1/2018 di nomina dello scrivente a Dirigente;
determina
di avviare gara pubblica al rialzo - riservata a soggetti di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 50\2016 - per
l’affidamento annuale del servizio di gestione parcheggi pubblici per un anno nelle seguenti aree di cui
questo Ente detiene la disponibilità:
 Piazza Marinai d’Italia: tutti i giorni, intera giornata;
 Piazza Ganci: tutti i giorni, intera giornata; con esclusione della zona in cui insistono gli 11
stalli di parcheggio istituiti giusta ordinanza n. 62 del 02.03.2017;
 Area Scuola Media Tasso: tutti i giorni intera giornata dal 1° luglio al 31 agosto e per i restanti
mesi solo nei giorni di sabato (dalle ore 15) nonché nei giorni di domenica e di chiusura della
scuola (intera giornata);
 Piazzetta Calata Puolo: per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre;
di dare atto che la presente gara rientra nelle competenza della Centrale Unica di Committenza della
Penisola Sorrentina;
di approvare a tal fine avviso esplorativo di manifestazione d’interesse nel testo allegato sub A,
precisando che con successivo provvedimento saranno invitati a gara i soggetti che avranno presentato
manifestazione d’interesse nel rispetto dei termini di cui al detto avviso esplorativo;
di fissare il prezzo a base di gara in euro 125.000,00;
di precisare che
la gara suddetta resta condizionata risolutivamente all’eventuale decisione
dell’autorità giudiziaria favorevole al concorrente DI.VA., all’esito di giudizio allo stato pendente
(udienza di merito per il 6 Febbraio 2018 innanzi al Tar Campania);
di dare atto che il responsabile del procedimento è l’istruttore dell’Ufficio Patrimonio Vincenzo De
Martino;
di dare atto che l’avviso esplorativo di cui sopra sarà pubblicato sul sito internet di questo Ente, sezione
amministrazione trasparente – bandi di gara – nonché contestualmente inserito nell’apposito box
istituito sul predetto sito internet ed intestato alla Centrale Unica di Committenza della Penisola
Sorrentina.
La presente determina:
viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle
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Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
viene pubblicata l’estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente”- Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n. 33/2013 ed inserita nell’elenco
annuale di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190(2012 e ss.mm.ii;
verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale
di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Comune di Sorrento, li 30/01/2018

Il Dirigente
Dott. Donato Sarno
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