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in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento per cinque anni

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è quello di regolamentare la sosta nel centro cittadino e
nella zona costiera, così da migliorare la qualità della mobilità, dell’ambiente e della vita
quotidiana delle persone;
Obiettivo della regolamentazione è garantire le diverse domande di sosta per tipologia di utenti
nell’ambito di un più ampio sistema di gestione della mobilità, orientato ad incentivare l’utilizzo
di mezzi di trasporto alternativi alle autovetture private, quali mezzi pubblici, biciclette, percorsi
pedonali;
Per le finalità sopra richiamate, il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione C.C. n.10
del 25/01/2011 il Piano generale della sosta denominato “So Stare a Quartu” ed ha disposto
l’affidamento in concessione a terzi per la durata di cinque anni del servizio pubblico di gestione
dei parcheggi a pagamento senza custodia sul territorio comunale, demandando alla Giunta, al
Sindaco ed agli Uffici l’adozione di eventuali variazioni della suddetta regolamentazione
necessarie per garantire un migliore assetto della disciplina in argomento;
Con determinazione del dirigente del settore Polizia Locale n. 2098 del 22/07/2011 è stata
aggiudicata alla società AIPA - Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni S.p.A. la
concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento per la durata di 5 anni - CIG
1093158683, con la quale è stato sottoscritto il contratto di concessione Rep. 244/2011;
A partire dal 01/07/2015 il rapporto di concessione è proseguito con la soc. MAZAL GLOBAL
SOLUTIONS SRL in esecuzione di contratto di affitto di ramo d’azienda sino alla data del
03/10/2016, in cui è scaduto il termine contrattuale del servizio in concessione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi dell’Amministrazione con particolare
riferimento al DUP 2017/2019;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 50 del 10.10.2017, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del
Piano generale della sosta denominato “So Stare a Quartu ed è stato dato mandato agli uffici, affinché
procedessero all’espletamento dell’attività necessaria alla concessione a terzi della gestione dei parcheggi
a pagamento per un periodo di cinque anni mediante procedura ad evidenza pubblica;
RILEVATO che la complessità funzionale rispetto alle esigenze del contesto ed il dimensionamento di tali
servizi sotto il profilo qualitativo e quantitativo rendono necessario confermare l’esternalizzazione del
servizio pubblico di gestione di parcheggi a pagamento;
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CONSIDERATA la necessità di indire una nuova gara per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione delle aree di sosta a pagamento;
RILEVATO che il D. Lgs. 50/2016 privilegia, per la scelta del contraente, il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in quanto atto a soddisfare nel modo migliore la combinazione costi /
qualità dei risultati;
RITENUTO doversi procedere tramite una procedura aperta e adottando il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
TENUTO CONTO che:
-

ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione
111/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006, stipulate
dalla Consip S.p.A., gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri
contenute nell’art. 26 comma 3 della L. 488/1999, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e
determinano danno erariale;

-

ai sensi del comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012 è imposto l'obbligo, per le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

DATO ATTO che allo stato attuale, come da verifica istruttoria agli atti d’ufficio:
- non sussiste una convenzione attiva stipulata dalla Consip S.p.A./R.A.S. per i servizi in oggetto;
- i servizi di cui non sono presenti né sul MEPA realizzato da Consip e né sul MEPA realizzato dalla
R.A.S. (SardegnaCAT);
RITENUTO pertanto opportuno individuare nella presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’articolo 192
del D. Lgs 267/2000:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
In ordine al punto a):

FINE DA PERSEGUIRE:

la gestione dei parcheggi a pagamento
costituisce attività di interesse pubblico

In ordine al punto b):

OGGETTO DEL CONTRATTO:

affidamento in concessione del servizio di
gestione di parcheggi a pagamento lungo le
strade
comunali
mediante
parcometri
elettronici ed altri sistemi di pagamento per
cinque anni

FORMA DEL CONTRATTO:

pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione
del Responsabile del settore e rogazione del
Segretario Generale

CRITERIO DI SELEZIONE:

procedura aperta con pubblicazione del bando
di gara

In ordine al punto c):

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: in favore del concorrente che presenterà
l’offerta economicamente più vantaggiosa.
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PRESA VISIONE dei sotto elencati elaborati allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale:
- ALLEGATO A: BANDO DI GARA
- ALLEGATO B: DISCIPLINARE DI GARA
- ALLEGATO C: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- ALLEGATO D: ELENCO DELLE AREE IN CONCESSIONE
- ALLEGATO E: RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
- ALLEGATO F: RELAZIONE TECNICA DEL PIANO DELLA SOSTA approvata con Del. C.C. n. 50 del
10/10/2017
- ALLEGATO G: PATTO D’INTEGRITÀ
- PLANIMETRIE delle aree in concessione (tavole da n.1 a n.9)
- DOCUMENTO UNICO DI GARA
- MODELLO A1 - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
- MODELLO A2 - ISTANZA DI AMMISSIONE (RTI costituite)
- MODELLO A3 - ISTANZA DI AMMISSIONE (RTI ancora da costituire)
- MODELLO B - DICH. a corredo dell'offerta
- MODELLO B1- DICH. SOSTIT. INTEGRATIVE all'istanza di ammissione
- MODELLO B2–-DICH. SOSTIT. INTEGRATIVE all'istanza di ammissione dei soggetti cessati
- MODELLO B3 - DICH. SOSTIT. INTEGRATIVE all'istanza di ammissione del legale rappresentante
- MODELLO C - OFFERTA ECONOMICA

RITENUTO che sotto il profilo del regime IVA applicabile alla fattispecie in esame occorre tener conto
dei seguenti elementi di valutazione:
-

-

Il bilancio comunale prevede in parte entrata la totalità delle entrate derivanti dalla
riscossione della tariffa ed in parte spesa il corrispettivo di concessione comprensivo di Iva;
il Concessionario opererà come mero agente contabile, prestando un servizio al Comune e
quindi riversando a quest’ultimo l'intero ammontare delle entrate riscosse senza trattenere
l'aggio determinato come percentuale sulle stesse;
le uniche tipologie di parcheggio previste sono quelle "a raso" su strada e piazza pubblica

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra elencate la regolamentazione della sosta a pagamento
dottata dal comune rientra nell'esercizio dei propri poteri autoritativi, per cui la quota d’entrata
spettante allo stesso è esente IVA e l’aggio da corrispondere al concessionario è, invece, soggetto
ad IVA;
DATO ATTO che l’importo complessivo della concessione per l’intera durata contrattuale calcolato al
lordo dell’aggio, comprensivo dell’eventuale periodo di proroga, è pari ad € 4.519.123,16, IVA
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esclusa relativamente al periodo di 66 mesi, compreso da gennaio 2018 a giugno 2023, calcolato
come segue:
-

A. € 5.291.668,41 previsione di entrata derivante dalla riscossione della tariffa
B. € 1.007.553,86 previsione di entrata a base di gara spettante al comune esente IVA;
C. € 4.284114,55 previsione di spesa per corrispettivi di concessione IVA compresa (C= A-B)
D. € 3.511.569,30 corrispettivo di concessione IVA esclusa
E. € 4.519.123,16 l’importo complessivo della concessione IVA esclusa (E=B+D)

CONSIDERATO CHE
-

ai sensi dell’art.165 del D.L.vo 50/2016, i ricavi di gestione del concessionario provengono in via
esclusiva dalla vendita dei servizi resi al mercato, per cui il Comune di Quartu Sant’Elena
trasferisce in capo al concessionario, integralmente, il rischio operativo come definito all’art.3
comma 1 lett.zz) del Codice;

-

Le condizioni di equilibrio economico finanziario dovranno essere esplicitate dai concorrenti in
apposito Piano economico-finanziario da presentarsi in allegato all’offerta economica;

RILEVATO che l’entità complessiva della concessione per la durata prevista di cinque anni e sei mesi di
eventuale proroga, è desunta dal valore degli introiti tariffari, quantificato in €. 962.121,53 all’anno
compresa IVA, calcolato sulla base degli incassi complessivi, al lordo dell’aggio, del triennio 2014-2016;
CONSIDERATO che l’aggio sugli introiti posto a base di gara è calcolato come segue:
-

per riscossioni annue complessive lorde fino a €. 962.121,53, sarà valutato il rialzo percentuale da
applicare sull’importo del canone annuo fisso posto a base di gara, pari a € 183.191,61 (esente
iva), da versarsi al Comune per intero anche nel caso di riscossioni inferiori a tale importo;

-

per riscossioni annue complessive lorde superiori a € 962.121,53, sarà riconosciuta al Comune
sulla parte eccedente un’ulteriore quota non inferiore al 30% posta a base di gara e soggetta a
rialzo;

DATO ATTO che:
- il contributo dovuto per la procedura sopra dettagliata a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), come da deliberazione n. 1377 del 21.12.2016 recante “Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266, per l’anno 2017”, è di €.600,00;
- ai sensi del comma 3 della L. 136/2010 i pagamenti di imposte e tasse: possono essere eseguiti
con strumenti diversi dal bonifico; devono essere eseguiti obbligatoriamente documentati e
comunque effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni
finanziarie (art. 6 comma 5 del D.L. 187/2010) senza l’indicazione del CIG/CUP.
CONSIDERATO che il versamento della somma dovuta all’ANAC verrà effettuato tramite MAV
(Pagamento Mediante Avviso) – intestato alla Stazione Appaltante – che la medesima Autorità emette
con cadenza quadrimestrale.
ATTESA la necessità di procedere, alla luce di quanto sopra dettagliato, ad impegnare, a favore
dell’Economo Comunale, la somma occorrente per il pagamento del contributo di €. 600,00 dovuto
all’ANAC con imputazione al cap. 58640/17;

DATO ATTO che il quadro economico complessivo della presente iniziativa progettuale, in conformità
a quanto previsto nel bilancio pluriennale 2017-2019 prevedere un’entrata complessiva annuale pari
ad € 962.121,53 con imputazione al cap. 5780 e di spesa pari ad € 778.929,92 con imputazione al
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cap.58070, soggetta a variazioni in funzione dell’esito della gara, che per gli esercizi successivi (20202022) bisognerà tener conto del medesimo fabbisogno e nell’anno 2023 bisognerà prevedere
un’entrata complessiva annuale pari ad € 481.060,96 e di spesa pari ad € 389.464,96 con le
medesime imputazioni;
DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. il CIG che
identifica la presente procedura è il seguente: 7284495B6E;
RILEVATO altresì, che il bando di gara dovrà essere pubblicato nella G.U.U.E., nel G.U.R.I., nell’Albo
Pretorio e sul sito del Comune di Quartu Sant’Elena, sul sito internet della R.A.S., sul sito internet del
Ministero delle Infrastrutture e sul sito internet dell’Osservatorio presso l’autorità di vigilanza e, per
estratto, su due quotidiani a rilevanza nazionale e due a rilevanza regionale.
ATTESA la necessità di individuare il contraente al quale affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso di
che trattasi.
TENUTO CONTO che:
-

ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione
111/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006,
stipulate dalla Consip S.p.A., gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui
parametri contenute nell’art. 26 comma 3 della L. 488/1999, sono nulli e costituiscono illecito
disciplinare e determinano danno erariale;

-

ai sensi del comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012 è imposto l'obbligo, per le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

DATO ATTO che allo stato attuale, come da verifica istruttoria agli atti d’ufficio:
- non sussiste una convenzione attiva stipulata dalla Consip S.p.A./R.A.S. per la fornitura dei
prodotti in oggetto;
- il servizio in oggetto è presente nel MEPA realizzato da Consip.
DATO ATTO che:
- i Mercati Elettronici sono mercati digitali in cui le PPAA, nel rispetto della normativa prevista per
l’approvvigionamento di beni e servizi pubblici, possono effettuare da Fornitori abilitati acquisti
di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- all’interno dei suddetti mercati le procedure di acquisto avvengono interamente per via
elettronica e le PPAA possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
1. attraverso un confronto concorrenziale delle offerte mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati,
con la quale è possibile negoziare con i fornitori invitati prezzi e condizioni migliorative o
particolari specifiche tecniche dei prodotti/servizi;
2. mediante affidamenti diretti attraverso Ordine Diretto, che permette di acquisire sul mercato
elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate nel
catalogo pubblicato dall’operatore economico;
3. mediante affidamenti diretti attraverso RDO con un unico fornitore, con il quale negoziare
prezzi e condizioni migliorative o particolari specifiche tecniche dei prodotti/servizi.
TENUTO CONTO che la procedura d’acquisto prescelta per l’acquisto in oggetto è l’RDO con
aggiudicazione al prezzo più basso, con invito minimo a n. 3 operatori, se presenti, abilitati su Consip per
la categoria di servizio corrispondente.
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RITENUTO pertanto di dover provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa necessario per
l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso di indizione di gara del servizio in oggetto, per
l’importo complessivo di € 3.000,00 comprensiva IVA al 22%, attingendo dai fondi disponibili sul capitolo
57760 del bilancio 2017, in quanto l’obbligazione derivante dal presente atto si perfezionerà nel corso di
tale anno.
DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. il CIG che
identifica la procedura di pubblicazione dell’avviso del bando di gara in oggetto è il seguente:
Z3720EC5CA;
DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16.06.2017 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 e Nota Integrativa;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191.
VISTO il Decreto Sindacale Numero 34 del 25/06/2015 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico
di Dirigente del Settore;
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
- il PTPCT anni 2017/2019;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
DATO ATTO che:
- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto
dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31
del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore Polizia Municipale e protezione civile, viabilità,
mobilità e traffico;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai sensi degli
artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T,
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2017/2019;
VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito
internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti,
delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2017 con la quale ai sensi dell’art.1
comma 17 della legge 190/2012 è stato approvato lo schema del patto di integrità che deve essere
richiamato e allegato ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati ed inserito
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obbligatoriamente negli avvisi, bandi, lettere di invito, capitolati e contratti per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture, ovvero di concessione, indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e
dalle modalità utilizzate;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1) DI DARE ATTO che:
-

in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L.
N.. 187/2010 coordinato con la legge di conversione n. 217/2010, il CIG che identifica la
procedura aperta per l’affidamento in concessione a terzi della gestione dei parcheggi a
pagamento per un periodo di cinque anni è il seguente: 7284495B6E;

-

in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L.
N.. 187/2010 coordinato con la legge di conversione n. 217/2010, il CIG che identifica la
procedura di pubblicazione dell’avviso del bando di gara è il seguente: Z3720EC5CA;

2) DI INDIRE, per i motivi esposti in premessa, una procedura aperta per l’affidamento in concessione a
terzi della gestione dei parcheggi a pagamento per un periodo di cinque anni, oltre eventuale proroga di
sei mesi così come indicato nell’allegato C – capitolato speciale, assumendo quale metodo di valutazione
delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3) DI APPROVARE gli atti, che fanno parte integrante e sostanziale delle presente proposta, di seguito
elencati:
- ALLEGATO A BANDO DI GARA
- ALLEGATO B DISCIPLINARE DI GARA
- ALLEGATO C CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- ALLEGATO D ELENCO DELLE AREE IN CONCESSIONE
- ALLEGATO E RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
- ALLEGATO F RELAZIONE TECNICA DEL PIANO DELLA SOSTA approvata con Del. C.C. n. 50 del
10/10/2017
- ALLEGATO G PATTO D’INTEGRITÀ
- PLANIMETRIE DELLE AREE IN CONCESSIONE (TAVOLE DA N.1 A N.9)
- DOCUMENTO UNICO DI GARA
- MODELLO A1 - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
- MODELLO A2 ISTANZA DI AMMISSIONE (RTI costituite)
- MODELLO A3 ISTANZA DI AMMISSIONE (RTI ancora da costituire)
- MODELLO B – DICH. a corredo dell'offerta
- MODELLO B1– DICH. SOSTIT. INTEGRATIVE all'istanza di ammissione
- MODELLO B2– DICH. SOSTIT. INTEGRATIVE all'istanza di ammissione dei soggetti cessati
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- MODELLO B3 – DICH. SOSTIT. INTEGRATIVE all'istanza di ammissione del legale rappresentante
- MODELLO C – OFFERTA ECONOMICA
4) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative
procedure” che il fine, la forma del contratto e le modalità di scelta del contraente sono quelle specificate
in premessa narrativa;
5) DI DARE ATTO che l’importo complessivo della concessione per l’intera durata contrattuale calcolato al
lordo dell’aggio, comprensivo dell’eventuale periodo di proroga, è pari ad € 4.519.123,16, IVA esclusa
relativamente al periodo di 66 mesi, compreso da gennaio 2018 a giugno 2023, calcolato come segue:
-

A. € 5.291.668,41 previsione di entrata derivante dalla riscossione della tariffa

-

B. € 1.007.553,86 previsione di entrata a base di gara spettante al comune esente IVA;

-

C. € 4.284114,55 previsione di spesa per corrispettivi di concessione IVA compresa (C= A-B)

-

D. € 3.511.569,30 corrispettivo di concessione IVA esclusa

-

E. € 4.519.123,16 l’importo complessivo della concessione IVA esclusa (E=B+D)

6) DI DARE ATTO che il quadro economico complessivo della presente iniziativa progettuale, in
conformità a quanto previsto nel bilancio pluriennale 2017-2019 prevede un entrata complessiva annuale
derivante dai proventi tariffari pari ad € 962.121,53 con imputazione al cap. 5780 e di spesa per il
corrispettivo di concessione pari ad €. 778.929,92 con imputazione al cap.58070, soggetta a successive
variazioni in funzione dell’esito della gara;
7) DI ACCERTARE l’importo annuale di €.962.121,53 rispettivamente per gli anni 2018/2019 al capitolo
5780, cosi come indicato nell’allegato attestato di copertura finanziaria, allegato alla presente, per gli anni
2020/2022 verrà previsto il medesimo importo e nell’anno 2023 € 481.060,96 nei corrispondenti capitoli
ai sensi dell’art.183 c.6 del D. lgs. 267/2000;
8) DI IMPEGNARE la seguente spesa necessaria per il corrispettivo della concessione di servizi in oggetto,
attingendo dai fondi disponibili del Bilancio pluriennale 2017/19, come indicato nell’allegato attestato di
copertura finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente: €. 778.929,92 con imputazione
al cap.58070 anno 2018, €. 778.929,92 con imputazione al cap.58070 anno 2019, per gli anni 2020/2022
verrà previsto il medesimo importo e nell’anno 2023 € 389.464,96 nei corrispondenti capitoli ai sensi
dell’art.183 c.6 del D. lgs 267/00;
9) DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui trattasi avrà le seguenti scadenze:
− per Euro 778.929,92, anno 2018;
- per Euro 962.121,53, anni 2018/2019
− per Euro 778.929,92 anno 2019;
- per Euro 962.121,53, anni 2020/2022
− per Euro 778.929,92, anni 2020-2022;
- per Euro 481.060,96 anno 2023
− per Euro 389.464,96, anno 2023;
10) DI IMPEGNARE la spesa necessaria per il pagamento del contributo ANAC pari ad € 600,00 con
imputazione al cap. 58640 anno 2017 a favore dell’Economo comunale a titolo di anticipazione quale
versamento contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la
procedura in argomento, il cui numero di gara da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte
della Stazione Appaltante è: 7284495B6E, come indicato nell’allegato attestato di copertura finanziaria
che fa parte integrante e sostanziale della presente;
11) DI INCARICARE l’economo comunale di provvedere al pagamento tramite MAV (Pagamento Mediante
Avviso) – intestato alla Stazione Appaltante, del contributo in oggetto, che verrà emesso con cadenza
quadrimestrale dalla stessa AVCP.
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12) DI PRENOTARE l’impegno di spesa necessario per l’affidamento del servizio di pubblicazione
dell’avviso di indizione di gara del servizio in oggetto, per l’importo complessivo di € 3.000,00, attingendo
dai fondi disponibili sul capitolo 57760 del bilancio 2017, come indicato nell’allegato Attestato di
copertura finanziaria che forma parte integrante e sostanziale della presente;
13) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Settore Bilancio, Economato e Contabilità;
14) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
15) DI DARE ATTO che il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e
l’operatore economico individuato con la presente procedura assumono l’obbligo reciproco di improntare
i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità, mediante la sottoscrizione del patto di
integrità allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
16) DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente
“Sezione Amministrazione Trasparente”, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
e ss.mm.ii.
17) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il presente
provvedimento:
• verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa;
• diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
• andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.
L’Istruttore: (VirdisM )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Marco Virdis
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