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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1215 Del 13/08/2019  -    

Num. settoriale 34 
 

Determinazione nr.  1142  del  14/08/2019 

AREA SICUREZZA 

Polizia Locale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DELLE AREE DI SOSTA 

PUBBLICHE A PAGAMENTO NON CUSTODITE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASSINO(FR) 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM 

 

Visto il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune di Cassino; 

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

Visto il regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la delibera Commissariale, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 11 in data 01/04/2019 con la 

quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2021 ed atti allegati; 

Visto il  D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della 

contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e 

organismi strumentali; 

Premesso che : 

-con determinazione nr. 1629 del 28.092018 veniva indetta la gara per l’affidamento  in concessione del servizio 

di gestione parcheggi a pagamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del citato d.lgs per anni otto a decorrere 

dalla data del verbale di consegna delle aree . 

-che il valore della concessione veniva stimato in € 10.400.309,33 I.V.A. esclusa; e pertanto per un importo 

annuo di €. 1.300.038,67  

- che per la suddetta gara veniva acquisito il seguente numero di CIG: 76347803C4  

 Rilevato: 

-che il Comune di Cassino con deliberazione  di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2016 ha aderito alla 

stazione unica appaltante “Provincia di Frosinone”   

-che in conseguenza si è proceduto all’espletamento della gara tramite la Stazione Unica Appaltante della 

provincia di Frosinone ; 

Dato Atto che: 

- la SUA a norma dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 ha dato pubblicità alla gara d’appalto nei seguenti modi e 

forme di legge: 

• invio alla GUCE il 16.10.2018 

• Estratto sulla GURI n. 123 del 22.10.2018 
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• Bando – disciplinare prot. 52058 del 19.10.2018 pubblicato all’albo pretorio on-line del comune di Cassino 

e all’Albo pretorio on-line della provincia di Frosinone 

• N- 2 quotidiani nazionali  e n. 2 quotidiani locali  

• Sito informatico SITARL (Osservatorio Regione Lazio) 

- il termine per la presentazione delle offerte come da bando veniva fissato per il giorno 22.11.2018 alle ore 12 , 

prorogato al 10.12.2018  

- con determina n. 2130 del 27.11.2018 il Comune di Cassino determinava di cancellare tra i requisiti di 

partecipazione, il requisito del possesso della certificazione di “rating di legalità” con conseguente proroga dei 

termini per la presentazione dell’offerta al  04.01.2019 dando la dovuta pubblicità con invio alla: 

• C.U.CE il 30.11.2018 

• Estratto sulla GURI n.144 del 10.12.2018 

• Albo pretorio Comune di Cassino e Provincia do Frosinone 

• n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali 

• sito informatico SITARL (Osservatorio Regione Lazio) 

Dato atto altresì che: 
entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ,fissato per le ore 12 del 04.01.2019 sono pervenute tre 

buste chiuse e sigillate : 

1. ATI S.C.T. sistemi Controllo Traffico s.r.l. angie servizi s.p.a    - regione Bottino 5  Albenga SV 

2. PUBBLIPARKING S.R.L. con sede in piazza capranica n.95  -00186 Roma  

3. COMPARK S.R.L. – Via Edoardo Chiesan,12 -21100 Varese  

- con verbale del n.3 dell’08.02.2019  per assenza del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara veniva 

esclusa dalla gara ATI S.C.T. sistemi Controllo Traffico s.r.l. angie servizi s.p.a    - regione Bottino 5  

Albenga SV; 

- che per la valutazione dell’offerta tecnica , con  determina n. 3995 dell’08.02.2019 del dirigente della SUA  

veniva nominata la commissione giudicatrice nelle persone di: 

ing. Tommaso Michele Secondini; 

ing. Ivan Di Legge; 

geom. Giovan Battista Marchione 

 

-nel verbale n. 4 del 12 marzo 2019 veniva dato atto dell’attribuzione dei punteggi alle rimanenti due ditte 

partecipanti in ordine all’offerta tecnica e all’offerta economica come segue : 

 

Denominazione Offerta tecnica  Offerta economica  totale 

Publiparking s.r.l.       75,67 20,00 95,67 

Compark s.r.l. 77,86 13,46 91,31 

 

- in considerazione che  il punteggio attribuito all’offerta tecnica e  all’offerta  economica superava i 4/5 dei 

punteggi massimi previsti rispettivamente per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, veniva considerata 

anomala l’offerta della società Publiparking s.r.l ; 

- con riguardo a tale anomalia si richiedevano  i relativi atti  a giustificazione dell’offerta presentata. 

Rilevato che: 

- nella seduta del 4 luglio 2019 la Commissione prendeva atto dei verbali di valutazione  dei giustificativi 

dell’offerta e proponeva l’aggiudicazione del servizio alla società Pubbliparking s.r.l. s.r.l. con sede in piazza 

Capranica –Roma che ha offerto l’incremento percentuale pari al 45% ; 

- con nota del .05 07 2019 prot. n. 19759 il dirigente della SUA di Frosinone  comunicava , che “ a seguito del 

verbale del 12.04.2019 è stata proposta l’aggiudicazione delle concessione in oggetto al concorrente 

publiparking s.r.l. con sede in p.zza capranica ,n.89- Roma- che ha offerto l’incremento percentuale pari al 

45%”; 

- che in data 23 luglio 2019  prot. n. 42773 perveniva al protocollo comunale lettera di diffida da parte della soc. 

Compark s.r.l rilevando la presentazione di documentazione irregolare in sede di giustificazione  

dell’anomalia da parte della società concorrente Pubbliparking s.r.l; 
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In merito quest’ufficio richiedeva delucidazioni e chiarimenti al dirigente della SUA di Frosinone. 

Con nota prot. n. 22820 de 30.07.2019 il dirigente della SUA di Frosinone rispondeva puntualmente ai rilievi di 

cui alla diffida  avanzata dalla soc. Compark s.r.l e in ordine al costo del personale rilevava l’assenza  di un 

significativo   scostamento dal costo indicato nelle tabelle ministeriali; 

Preso atto delle controdeduzioni effettuate dal dirigente della SUA di Frosinone in ordine alla diffida presentata 

dalla alla soc. Compark s.r.l ; 

Dato atto che sono  state effettuate  da parte della SUA di FR le verifiche  dei requisiti di carattere generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e  dei requisiti di idoneità professionale, e tecnici professionali di cui  all’art. 

83 del citato decreto,  ad eccezione dell’antimafia, e  che le stesse hanno avuto esito positivo, giusta nota prot. n. 

1978G DEL 07.07.2019 della SUA di Frosinone;    

 

  DATO ATTO ALTRESI’ CHE: 
- ai sensi dell’art. 32, c. 5, del D.Lgs. 50/16, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione; 

- ai sensi del successivo comma 6 del citato art. 32, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e 

che la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito al successivo comma 8; 

- come prescritto dal comma 7 del citato art. 32, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario provvisorio; 

PRESO ATTO delle verifiche effettuate e, pertanto, all’esito delle stesse si ritiene approvare la suddetta 

proposta di aggiudicazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 32 e art.33 c. 1, del D.Lgs. 50/16; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO, di poter procedere in merito; 

ACCERTATA la propria competenza in ordine al contenuto del presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di ordinamento degli enti locali; 

 

DETERMINA 

 
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. prendere atto delle operazioni di gara espletate dalla SUA di Frosinone per l’individuazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’affidamento    DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DELLE AREE DI 

SOSTA PUBBLICHE A PAGAMENTO NON CUSTODITE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE 

DI CASSINO(FR)   - CIG n. 76347803C4,  giusto verbali di gara dal n. 1 al n.3,  n. 1 verbale di seduta riservata  

e successivi verbali n. 4 e della seduta del 4 luglio 2019, quali parti integranti e sostanziali della presente 

determina, depositati agli atti d’ufficio ; 

3. a seguito delle suddette operazioni di gara, approvare la proposta di aggiudicazione, avanzata dalla citata 

SUA   e  per l’effetto, di aggiudicare il relativo appalto  alla società publiparking s.r.l. con sede in p.zza 

capranica ,n.89- Roma- che ha offerto l’incremento percentuale pari al 45%”  

4. la presente aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica  del possesso di tutti i  prescritti requisiti di legge 

in capo all’impresa aggiudicataria ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16 , fatto salvo l’esercizio del 

potere di autotutela nei casi consentiti dalla legge, ai sensi del successivo comma 8 del medesimo art. 32; 

5. all’esito positivo della suddetta verifica si potrà  procedere alla sottoscrizione del relativo contratto; 

6. ai sensi del comma 6 del citato art. 32, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta , la stessa è 

irrevocabile fino al termine stabilito al successivo comma 8 dello stesso articolo; 

7. di dare comunicazione del presente provvedimento alla SUA di Frosinone  per i successivi adempimenti di 

competenza, ivi incluso la pubblicità dell’esito di gara,  

. darsi  atto che: 

- per il presente provvedimento non ricorre alcuna condizione ex art. 6-bis) della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì 14/08/2019 

Il Segretario Generale Responsabile ad Interim 

Dott.Ssa Rita Riccio 
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13/08/2019

Ufficio Proponente (Polizia Locale)

Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 250 DEL T.U.EL.

Dott.ssa Rita RICCIO

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/08/2019Data

VISTO NON NECESSARIO. L'ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA.

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005
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OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DELLE AREE DI SOSTA 

PUBBLICHE A PAGAMENTO NON CUSTODITE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

CASSINO(FR) 

                                         

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 14/08/2019 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          Dott.ssa Rita RICCIO 

 

 

 

 

 

 

 


