Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 135236/2017

AREA: SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
SERVIZIO: Gare e Contratti - Acquisti Centrale Unica Committenza
UNITA' OPERATIVA: Provveditorato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2273

/ 07-12-2017

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: SISTEMA DI SOSTA A PAGAMENTO. Indizione procedura
negoziata.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO:

RELAZIONE
Premesso che il titolare di P.O. del servizio mobilità e traffico, su indicazione dell’attuale amministrazione
Comunale, ha relazionato quanto segue:
- nel territorio comunale e in particolare nel centro storico esistono zone di sosta a pagamento regolamentate
mediante parchimetri;
- il Comune gestisce direttamente la sosta a pagamento
- attualmente per il pagamento della sosta è utilizzato il sistema di inserimento della moneta con emissione
dello scontrino da esporre sul parabrezza, l’uso di tessere prepagate e ricaricabili;
- in commercio sono presenti sistemi che consentono di procedere al pagamento tramite telefono cellulare o
smartphone, via SMS o tramite apposite applicazioni;
- tali sistemi rappresenterebbero una ulteriore possibilità di pagamento della sosta per l’utenza, con indubbi
vantaggi pratici;
- l’art. 1 c. 98 della L. 27/12/2013 stabilisce che “Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e
trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico
limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.”
- il predetto sistema di pagamento (cosiddetto “mobile payment”) consente di ritenere assolto l’obbligo di
cui al comma 901, art. 1 della L. 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto, dal 1 luglio
2016, l’estensione dell’obbligo di accettazione di pagamento mediante carte di credito o di debito, anche ai
dispositivi di controllo di durata della sosta nelle aree destinate al parcheggio subordinata al pagamento di
una somma (art. 7, comma 1, lett. f) del Codice della Strada). Pur in assenza di lettori fisici di carte di
debito e credito il sistema di pagamento mediante smartphone deve considerarsi coerente con la finalità e gli
obiettivi della norma, in quanto la modalità di pagamento “mobile payment” avviene mediate carte
virtualizzate.
RITENUTO utile rendere disponibile all’utenza tale possibilità, il titolare di P.O. del servizio mobilità e
traffico ha richiesto al servizio provveditorato di avviare una procedura atta ad individuare gli operatori
economici interessati a fornire il servizio opzionale di pagamento della sosta mediante dispositivi
elettronici, con costo predeterminato posto direttamente a carico dell’utente e quindi senza alcun onere per
l’Amministrazione Comunale;
Considerato che
- l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10 giugno 2015, ai sensi
dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di formulare alcune osservazioni in
relazione alle modalità di affidamento del servizio di pagamento della sosta mediante smartphone a un
unico operatore.
- nel rispetto delle osservazioni della AGCM e del vigente nuovo codice degli APPALTI, in tema dei
rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, è stato pubblicato un avviso di manifestazione
d’interesse, approvato con determina dirigenziale n. 1901 del 03.11.17.
- entro il termine fissato, così come stabilito nell’avviso di interesse, sono pervenute al protocollo comunale
tramite posta certificata pec n. 4 domande di ammissione
- le domande pervenute sono state accolte, a formare all’allegato elenco tenuto riservato fino alla
conclusione della procedura di affidamento
Accertato che:
- - non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- non sono attive convenzioni di Centrale Regionale di committenza per la fornitura in oggetto
- la fornitura in oggetto NON è presente nel bandi attivi sul Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione, ai sensi della Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review)

Si ritiene corretto avviare un’indagine di mercato tra le aziende che operano nel settore e che hanno
manifestato il loro interesse per procedere all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 co. 2
lett. a) del d.lgs. 50/2016.Si tratta di una procedura negoziata semplificata, rapportata all’ammontare dell’appalto, ma rispettosa dei
principi fondamentali del codice.
Per l’avvio della procedura, quale indagine di mercato finalizzata ad un affidamento diretto è stata
predisposta la seguente documentazione:
- lettera invito
- elenco ditte invitate
- schema convenzione
- bozza contratto di comodato
- schema di offerta tecnica-economica
e stabilite le seguenti condizioni
- criterio di aggiudicazione in base ai criteri tecnici-economici indicati nello schema di offerta, in analogia
con le disposizioni dell’art. 95 co. 6 del D. Lgs.vo 50/2016.
Sul sito dell’autorità di vigilanza è stato acquisito il seguente codice CIG. ZOC212EFBC (RUP Finco F.)
Con il presente atto si propone di approvare la procedura, di approvare la documentazione
IL DIRIGENTE DELL’U.O. Provveditorato
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12
Vista la relazione esposta;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000,
Visto il D. Lgs.vo 81/2008;
Visto il D. Lgs.vo 50/2016
Visto il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 28 del 02/05/2017;
Visto il Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 del
02/05/2017, esercizio 2017
Visto il decreto Sindacale di nomina dirigenziale
Vista la determinazione dirigenziale n. 35 del 09/01/2017 di nomina del Responsabile U.O. Provveditorato
alla sig.ra Manuela Totolo;
Considerato che, in base al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) integrato con il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) per il triennio 2017-2019 del Comune di
Monfalcone, non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1). di avviare una procedura negoziata semplificata, rapportata alla tipologia e particolarità dell'appalto, ma
rispettosa dei principi fondamentali del codice, nel particolare un'indagine di mercato finalizzata ad un
affidamento dirett, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.vo 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, per il
- Servizio per il pagamento delle tariffe di sosta nel Comune di Monfalcone, mediante applicazione per
telefonia mobile –

2) di approvare la documentazione richiesta, allegata al presente atto di cui forma parte integrante, e
consistente in:
- lettera invito
- elenco ditte invitate, tenuto riservato fino alla scadenza dell'offerta
- schema convenzione
- bozza contratto di comodato
- schema di offerta tecnica-economica
3) di stabilire le seguenti condizioni:
criterio di aggiudicazione in base ai criteri tecnici-economici indicati nello schema di offerta, in analogia
con le disposizioni dell’art. 95 co. 6 del D. Lgs.vo 50/2016.
4) di prendere atto che attraverso il sito ANAC è stato acquisito il codice CIG ZOC212EFBC (RUP Finco
F.)
5) di prendere atto che, in ottemperanza con le disposizioni dell'Art.1 L.190/2012, si provvederà ad
effettuare la dovuta pubblicità sul sito istituzionale al fine di dare trasparenza al procedimento

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
07 dicembre 2017

Il Dirigente:

Francesca FINCO

Regolarità contabile
Il compilatore:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
<Data>

Il Dirigente del Servizio Finanziario:

