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CO TUNE DT MARGHERITA DT S,tVoIA
(PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI)

DETERMINAZIONE GESTIONALE

SERVIZIO: POLIZTA MUNICIPALE

Res. Gen. - Determ rnazione no .t9 L .. del . .:1 I !.ll . ?9ll

Reg. Serv. - Determinazione no 39 del 24.08.2017

OGGETTO: Presa d'atto verbali aggiudicazione provvisoria gara
parcheggi estivi sosta tariffata vie e piazze cittadine (CIG
7129460881)
Presa d'atto gara deserta servizio parcheggio P,!e Armellina
(crc 7129463AFA)
Aggiudicazione definitiva servizio parcheggi estivi vie e
piazze cittadine (CIG 7129460881) in favore delle Ditte C. &
C. srl e VIGEURA srl annualità 2OL7l2O22



Con delibera Giunta comunale n. 106 del 07.05.2016, preso atto delle precedenti

procedure di gara andate deserte, la Giunta emanava appositi altri indirizziin
merito alla indizione di gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizio

sosta tariffata vie e piazze cittadine e servizio parcheggio P.le Armellina;

con determina n. 405 del 13.07.2017 il sottoscritto, n.q. di Funzionario Delegato

della CUC (San Ferdinando di Puglia-Margherita di Savoia-Minervino Murge) ,pro-
cedeva alla secon-da approvazione dei bandi/disciplinari di gara sopra soglia comu-

nitaria (prima procedura di gara rimasta deserta per entrambe le gare) ed alla !oro

pubblicazione nei modi,forme e termini di legge;

che con determin a n.442 del 01.08 .2017,<[lràlO il termine di presentazione delle

domande/offerte previsto per !e ore 12.00 del giorno 3t.07.2017, lo stesso nella

precitata qualità procedeva alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice per la

valutazione delle domande pervenute per entrambe le procedure di gara con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per !a Stazione Appaltante;

che con nota prot.0Ot4492 del 18.08.2017 la Commissione Giudicatrice, espletate

!e relative procedure di gara, trasmetteva verbali di gara prot.n.00014490 e prot.

prot.n. 00014491 del 18.08.2017 con cui dichiarava andata "deserta" la gara relativa

al servizio parcheggio "P.le Armellina" (ClG 7129463AFA) mentre aggiudicava in via

prowisoria per !a durata di anni sei (2017/2022l,la procedura di gara per il servizio

sosta tariffata parcheggi vie e piazze cittadine (C|G7729460881) in favore del Rag-

gruppamento di lmprese C.& C. srl corrente in Margherita di Savoia (P.IVA

0705767026) e Vigeura srl corrente in Parabita (P.IVA 03575620756) con un au-

mento delS,tO% del canone base di gara e quindi per un totale di Euro 126.!20.oo=

annuo/stagione estiva oltre alle offerte tecniche migliorative riportate nelle apposi-

site schede allegate allo stesso verbale;

che il relativo bando/disciplinare di gara prevedeva l'aggiudicazione anche in caso di

presentazione uno sola domanda/offerta ed,inoltre, prevedeva la riserva di aggiudi-

cazione con i criteri di urgenza ex art. 35 D.Lgs. n.501201,6;

che tanto lo scrivente, in qualità anche di RUP, comunicava alle Società di cui innanzi

(Socia mandataria C.&C. srl) a mezzo mail pec del 21.08.2017 con contestuale

richiesta della necessaria documentazione istruttoria propedeutica alla successiva

aggiud icazione definitiva;



che in data 23.08.2017 giusta nota prot. n.00014747 !e predette Società

consegnavano la documentazione richiesta brevi manu cui seguiva incontro

conoscitivo in presenza di entrambe gli Amministratori delle stesse con lo scrivente

durante il quale furono discusse le modalità giuridiche, operative e contabili

dell'affidamento del servizio stante, nelle more, la gestione provvisoria del Comune

di Margherita di Savoia come previsto nella richiamata deliberazione della Giunta

comunale;

che nella notte tra il 2 e 3 settembre scorsi, ignoti malfattori perpetravano furto con

effrazione e scasso all'interno del Comando di P.M., ubicato a! p.t. del Palazzo di

Città, e particolarmente negli Uffici attigui dell-osqivente Comandante e del Vice-

Comandante scassinando tutti gli armadi e cassettil mettendo a soqquadro gli

interi Uffici e tutti i carteggi ivi esistenti fra i quali anche quelli relativi alle procedure

di gara (custoditi nell'armadio/cassaforte) e quelli della documentazione istruttoria
prodotti dalle Società C.&.C srl e Vigeura sr! , custoditi nei cassetti della scrivania del

Comandante P.M., che rimanevano cosparsi qua e là frammischiati ad altri atti e
carteggi;

che le operazioni di ricerca, inventario e ricollazione dei fascicoli , in uno a tutti gli

altri carteggi, peraltro non è risultato alcun atto e/o documento asportato e/o

distrutto in relazione alle procedure di gara di che trattasi,hanno comportato una

non breve dispersione temporale e che Ie indagini ed accertamenti da parte degli

Organi di Polizia Giudiziaria sono tuttora in corso; circostanze queste che hanno

prodotto e giustificano il lasso temporale intercorso per addivenire alla pubblica-

zione del presente atto già rubricato al n. 39 del registro servizio alla data de!

24.08.2017 e successivo visto del Responsabile Servizio Finanze del 29.08.2017 ;

che effettuato l'esame della documentazione istruttoria prodotta dalle Ditte

interessate, con riserva di richiederne ulteriore anche di ufficio anche in ordine alla

regolarità previdenziale ed assicurative delle stesse;

visto il relativo bando/disciplinare di gara approvato con determina n.405 del

13.07.2017 ;

visti gli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n.501201.5 in ordine alla misura ridotta delle

polizze fideiussorie in merito a Società in possesso dei prescritti requisiti;



dato atto, così come risulta dai verbali di gara, che le Società partecipanti ed

aggiudicatarie provvisorie hanno assolto all'obbligo del versamento del relativo e

prescritto contri buto a I l'ANAC;

dato atto che la aggiudicazione definitiva ed il conseguente contratto non com-

portano alcun onere di spesa per questo Ente ma, al contrario, solo introito del

canone di concessione frazionato per annualiQ in uno alle offerte tecniche

migliorative prodotte in sede di gara e di cui allàseheda tecnica in atti di ufficio;

dato atto che, ad oggi, non risultano presentati ricorsi di sorta né avverso i

bandi/disciplinari di gara né avverso l'espletamento della procedura di gara;

visto il D.Lgs. n.501201.6 (Codice degli Appalti);

dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo

accertamento ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.L. n. 7812009, i! controllo di

regolarità contabile nonché attestazione circa la copertura finanziaria poiché il

presente atto non comporta oneri di spesa per questo Ente espressi con la apposi-

zione del visto da parte de! Responsabile Servizi Finanziari, Dr. ldro Maiorano ai

seinsi delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n.267 /2000;

visto l'allegato n.4/2 al D.Lgs. n.1-t&l20LL recante "Principio contabile applicato

concernente !a contabilità finanziaria" che prevede : "le obbligazioni giuridiche

perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita

dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

attestata Ia regolarità e !a correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n.267 /2000;

visto il decreto sindacale n.25 del 31.03.2017 con il quale è stato confermato il capo

allo scrivente l'incarico di Responsabile del Servizio P.M./Comandante Corpo Polizia

Municipale;

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto e si

abbia qui per integralmente trascritta e riportata;

2l Di approvare i verbali di gara di cui alla premessa così come trasmessi dalla

Commissione Giudicatrice e, per l'effetto, dichiarare in via definitiva:



b) aggiudicare in via definitiva la procedura di gara servizio sosta tariffata e
parcheggi vie e piazze cittadine Città di Margherita di Savoia (ClG

7129460881) in favore de! raggruppamento di lmprese C.& C. srl corrente
in Margherita di Savoia alla Via Barletta n. 53 P.IVA 07057670726 e

Vigeura srl, corrente in Parabita alla Via Tagliamento n.27 P.IVA

03575620756 per la durata di anni sei (201712022) al canone annuo,

rapportato a stagione estiva, pari ad Euro L25.120.oo= rinveniente dal

canone a base di gara di Euro 120.000.00 lievitato dell'aumento
percentuale offerto pari al 5,10 % oltre Euro 80.000.oo=per oneri della

sicurezza rapportati alla intera durata contrattuale;

3) Dare atto che con apposito separato verbale si darà luogo alla immissione in

servizio con procedura di urgenza richiamata dallo stesso bando/disciplinare di gara

della Associazione C.& C. srl e Vigeura srl con contestuale individuazione delle

obbligalioni contabili in capo alle stesse a regolarizzazione delle partite dare/avere
fra le{tesse e questa Amministrazione comunale;

4) Dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito contratto di appalto

disciplinante i rapportitra questa Amministrazione comunale e le Società aggiu-

dicatrici per la durata termini e modalità previsti dal relativo bando/disciplinare di

gara e tenendo conto di quanto si andrà a stabilire con il verbale di cui ai punti
precedenti sub 2-3);

5) Dare atto i! contratto di cui sopra sarà stipulato nella forma pubblica amministra-

tiva ovvero nella scrittura privata autenticata a seguito della assenza dalla Sede del

Segretario comunale Titolare e della Reggenza affidata transitoriamente allo scriven-

te che, si ritiene, non possa rivestire due ruoli contestualmente nel contratto stesso

(rogante e parte sottoscrittrice in quanto rup);

5) Dare atto che il presente provvedimento, in uno agli allegati verbali di gara, sarà

pubblicato all'Albo Pretorio one-line di questo Ente nonché ai sensi della L.

n.89/201,4 anche al Iink "Amministrazione Trasparente" Sezione Bandi e Gare;

7) Dare atto che la presente determinazione, anche n.q. di Funzionario Delegato

CUC, sarà trasmessa al Comune di San Ferdinando di Puglia (Ente Capofila CUC) per

la pubblicazione integrale cqme sopra punto sub 5);

ffi
RUP Col. MANDRO Aw. Giuseppe
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VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI

GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DEI VEICOLI SULLE VIE

ED AREE CITTADINE, CIG no 712946A881 e DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL

PARCHEGGIO PIAZZ.ALE ARMELLINA, CIG. NO 7I29463AFA, NEL COMUNE DI

MARGIIERITA DI SAVOIA, PER IL PERIODO 201712022.

oooOOOooo

Il giorno 02 agosto 2017 alle ore 12:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Margherita di Savoia

- Via Duca degli Abruzzi, si è riunita la commissione, nominata con Determina n" 442 del 01.08.2017

dal Responsabile Polizia Municipale Col. Mandrone Aw. Giuseppe in qualità di Funzionario Delegato

C.U.C., per le formalità di apertura delle buste contenenti le domande/offerte pervenute circa entrambe le

procedure di gara di cui all'oggetto e giusta nota prot. 00014093 del 02.08.2077, a firma del Funzionario

Delegato C.U.C. precisando come entrambe le gare attengono al Comune di Margherita di Savoia.

Sono presenti :

o Presidente : Dott.Idro Carmine Maiorano, Responsabile del Servizio Finanziario;

o Commissario :l'Arch. Pier Paolo Camporeale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

o Commissario ; l'lng. Affatato Giuseppe, Responsabile Servizio Ambiente

o Segretario Verbalizzante : Il Cap. Riontino Vincenzo Sabino, Vice Comandante della Polizra

Municipale.

Premesso che

)

Con

citati;

dalla C.U.C ha approvatò i bandi di gara sopraDetermina n" 40612017 il Funzionario

L
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Che entro la data del 31.07.2017 ore 12:00 risultano pervenute numero due offerte giusta nota prot.

000 14093 sopra richiamata;

Le offerte pervenute sono le seguenti:

1) domanda inviata della Ditta Uniondelta Srl - 58100 Grosseto (Gr) e Compark Srl. - 2110 Varese (Va),

giusto ProL Generale no 0020082 del 31.07.2017 del Comune di San Ferdinando di Puglia (C.U.C),

riportante sul fronte della busta il seguente oggetto: "Gara d'appalto per Gestione Servizio Parcheggi

Piazzale Armellina annualità 2017/2022 Città di Margherita di Savoia";

2) domanda inviata dalla Ditta Concessioni & Consulenze Srl. - 76016 Margherita di Savoia e Vigeura

Srl. - 73052 Parabita (Le) giusto )frot. Generale no 0020086 del j1.07.2017 del Comune di San

Ferdinando di Puglia (C.U.C.), np;tkante sul fronte della busta il seguente oggetto: "Goro d'appalto per

Gestione Servizio Sosta Tarffita stagionale annualità 2017/2022 - Città di Margherita di Savoia";

Alle ore 12:25 il Presidente e la Commissione dopo essersi insediata nei locali adibiti a Sala Consiliare

del Comune di Margherita di Savoia, e dopo aver ricevuto i plichi dal RUP nella persona del Col.

Mandrone Aw. Giuseqpe Comandante della P.M. ed averne verificato la loro integrità dichiara di

procedere all'apertura dei plichi.

Si dà atto della presenza, all'intemo dell' Aula Consiliare oltre ad i membri della Commissione di gara

del Sig. Carbonaro Calò Michele in qualità di Amministratore della C&C Srl, nato a Trinitapoli il

07.08.1948 e residente a Margherita di Savoia in Via M. L King, 1 ed identificato mediante C.l. no

AT1295228 rilasciata dal Comune di Margherita di Savoia.

Non è presentato alcun altro.

Alle ore 12:35 il Presidente procede all' apertura del plico pervenuto per prima, vale a dire quello della

Uniondelta Srl e della Compark Srl riferito alla Gestione del Piazzale Armellina.

Pertanto si procede all'esame del contenuto del plico principale della seguente

presenti due plichi contraddistinti dalla lettera "A" e dalla lettera "B"

offerta, nel quale sono

\
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Dall'esame della documentazione presente nella busta A e riferita alla documentazione amministrativa

emerge che la stessa nonché il CIG n 7129460881 indicato si riferisce alla procedura di gara " Gestione

sosta tariffata vie e piazze cittadine" e non alla procedura di gara "Gestione servizio parcheggio del

Piazzale Armellina'

Pertanto la Commissione, dopo aver esaminato la documen tazionedi cui sopra, appurato che la stessa non

è riferita alla procedura di gara in essere, procede alla esclusione della Ditta partecipante, supportata dalla

Determinazione ANAC no I dell'0810112015 in cui si ritiene che "/'indicazione rotalmente errata sul
plico esterno al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per
una determinata garo".

Alle ore 13:40 la Commissione chiude il verbale riferito alla procedura di gara "Gestione parcheggio

Piazzale Armellina", intendendo la gara andata formalmente deserta.

Pertanto il Presidente, dichiarata chiusa la sessione di gara per il "servizio parcheggi P.le Armellina,,

passa all'altra proceduT{irgara "servizio sosta vie e piazze cittadine " procedendo all'apertura del plicot"
riferito alla Gestione sosta tariffata presentata dalla Ditta C&C Srl e Vigeura Srl.

!

Si procede all'esame de-l contenuto del plico principale della seguente offerta, nel quale sono presenti due

plichi contraddistinti dalla lettera "A" e dalla lettera,.B,,;

Considerato che non vi sono altre offerte la Commissione procede all'apertura della Busta contraddistinta

dalle lettera "B" riferita all'offerta presentata dalla c&c Srl e vigeura srl.

Quest'ultima contiene altre due buste così contraddistinte:

**--:-

La Commissione procede all'apertura della Offerta Tecnica la quale consta di no 2 elaborati.

Alle ore l4:00, la Commissione dall'esame ed analisi del contenuto della documentazione contraddistinta

dalla lettera "A", riferita alla "Documentazione AmministWva" dichiara quanto segue : lq ditta ttieneammesso y v rtry\

"B" Offerta Tecnica;

"8" Offerta Contabile.
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Dichiara conclusa la procedura istruttoria pubblica odierna riservandosi in sede riservata di valutare

l'offerta tecnica, rinviando i lavori alle ore 12:00 del giorno 03 agosto c.a.

Il Presidente

Dott. Idro Carmine Maiorano

([t- M--

Il Segretario Verbafizzante

W/tr-
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VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI

GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DEI VEICOLI SULLE VIE

ED AREE CITTADINE, CIG no 7129460881, e DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL

PARCHEGGIO PTAZZALE ARMELLINA, CIG. No 7L29463ABA, NEL COMUNE DI

MARGHERITA DI SAVOIA, PER IL PERTODO 201712022.

oooOOOooo

Addì 03 agosto 2017 ore 12:40 circa presso la Sala Consiliare del Comune di Margherita di Savoia - Via

Duca degli Abruzzi,la Commissione Aggiudicatrice torna a riunirsi per la valutazione dell'offerta tecnica

presentata dalla Ditta C&C Srl e Vigeura Srl. (Gestione Servizio sosta tariffata vie e piazze cittadine CIG

7129460881)

L'elaborato contiene una relazione riferita alla Gestione della sosta tariffata oltre che Servizi aggiuntivi, i

quali dall'esame e valutazione delle stesse da parte i componenti della Commissione producono un

coefficiente pari a 18,3140; (schema di valutazione, redatto a mano e sottoscritto dai componenti la

Commissione che si allega alla presente divenendo parte integrante)

Alle ore 13:00 la Commissione conclusa la procedura istruttoria in sede riservata, ammette il Sig.

Carbonaro Calò Michele, Amm.re della C&C Srl all'intemo della Sala per la continuazione dei lavori in

sede pubblica e per lavalutazione dell' Offerta Economica.

Quest'ultima presente nella busta contraddistinta dalla lettera "8" Offerta Economica" viene aperta dal

Presidente che ne dà lettura e dalla quale si evince un aumento del5,10%o dell' imporlo di base gara (pari

a € 120.000)

una valutazione dell'Offerta Economica pari a 0, con una vffitazione ,.\-M
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La Commissione prende atto dei miglioramenti che la società apporterà al servizio con nuova segnaletica

onzzontale e verticale, oltre alla offerta di nuovo arredo urbano come meglio descritto nella Offerta

Tecnica che in copia si allega.

A11e ore 13:201a Commissione chiude i lavori disponendo l'aggiudicazione prowisoria alla Ditta C&C

Srl e Ditta Vigeura Sr1, trasmettendo il presente verbale e l'intera documentazione al RUP per l'adozione

del prowedimenti di propria competenza significando come la Ditt3 nartecipante/aggiudicataria

prowisoria ha ritualmente proweduto al versamento contributo ANAC coma da ricevuta in atti.

La seduta viene tolta alle ore 13:20, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale'

Il Presidente

Dott. Idro Carmine Maiorano

J*( lL



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta la regolarità contabile e la copertura ftnanziana della spesa ai sensi dell'art.
l5l, c.4 del D.Lgs. 181812000 n.267, così come si rileva dalle risultanze contabili
allegate.

ìf Attesta che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di
spesa.

Margherita di Savoia, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Jtlr-r]--

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

1 6 0TT, 2017

3 1 0TT, 2017

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

Il Responsabile dell'Albo Pretorio


