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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
•

Con la propria Determinazione Dirigenziale a contrarre n°875 del 05/12/2017 è stata approvata la
documentazione tecnico/amministrativa ed indetta una gara, con procedura aperta per
l’affidamento in concessione a terzi della gestione dei parcheggi a pagamento per un periodo di
cinque anni;

•

Con la propria Determinazione Dirigenziale n. 73 del 08/02/2018 è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
Con la propria Determinazione Dirigenziale n.82 del 15.02.2018 sono stati approvati i verbali di gara
n°1 del 08.02.18 e n°2 del 14.02.18, inerenti le verifiche della documentazione amministrativa
contenuta nelle buste di qualifica ad esito delle quali sono state ammesse a partecipare alla gara di
cui in oggetto, tutte le ditte che hanno presentato richiesta;

•

RISCONTRATA la regolarità del procedimento con la quale la predetta commissione ha adempiuto al
proprio compito;
ATTESO che la Commissione di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza , come risultante
dai seguenti verbali della procedura di gara, che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale:
- Verbale n° 3 del 14/02/2018;
- Verbale n° 4 del 18/02/2018;
- Verbale n° 5 del 21/02/2018;
- Verbale n° 6 del 02/03/2018;
VISTO in particolare il verbale n.6 del 02/03/2018, che riporta tra l’altro la proposta in via provvisoria
dell’aggiudicazione della gara di cui trattasi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che è
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risultata essere quella formulata dalla società ABACO s.p.a. con sede legale in Padova, via Fratelli Cervi, 6
C.F./P.IVA 02391510266 con il punteggio complessivo di 86,02/100;
RITENUTO quindi di dover provvedere all’approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice e della
proposta di aggiudicazione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art.33 del D.L.vo 50/2016, in favore del
suddetto operatore economico per il servizio in concessione relativo alla gestione della sosta a
pagamento, così come individuato negli atti di gara sottoscritti per accettazione e nell’offerta tecnica ed
economica formulata dallo stesso in sede di gara;
VISTI
- l’articolo 29, comma1, secondo capoverso, del D. Lgs. 50/2016 ( Codice dei contratti ) che prevede “al
fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico - professionali;
- l’articolo 76, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 ( Codice dei contratti ) che prevede “contestualmente a tale
pubblicazione è dato avviso ai concorrenti mediante pec, indicando l’ufficio o il collegamento informatico
ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
DATO atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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.
Visto il D.Lgs. N. 267/2000 art. 183;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il Decreto Sindacale Numero 34 del 25.06.2015 con il quale si attribuisce alla sottoscritta 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 dott. Marco Virdis;
-non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del
procedimento 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 e della trasparenza anni
2017/2019;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente;
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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 PRENDERE ATTO che con precedente Determinazione Dirigenziale n.82 del 15.02.2018 sono stati
approvati i verbali di gara n°1 del 08.02.18 e n°2 del 14.02.18, della Commissione giudicatrice, nominata
con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 08/02/2018, inerenti le verifiche della documentazione
amministrativa contenuta nelle buste di qualifica ad esito delle quali sono state ammesse a partecipare
alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento tutte le ditte
che hanno presentato richiesta;
2) DI PRENDERE ATTO ed approvare le risultanze dei lavori della suddetta Commissione giudicatrice, per
l’affidamento in concessione del suddetto servizio e segnatamente i seguenti verbali allegati alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale:
- Verbale n° 3 del 14/02/2018;
- Verbale n° 4 del 18/02/2018;
- Verbale n° 5 del 21/02/2018;
- Verbale n° 6 del 02/03/2018;
3) DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell’art.33 del D.L.vo 50/2016 la proposta di aggiudicazione
provvisoria del suddetto servizio alla società ABACO s.p.a. con sede legale in Padova, via Fratelli Cervi, 6
C.F./P.IVA 02391510266;
4) DI PUBBLICARE entro due giorni sul sito Bandi e gare nonché sul sito “Amministrazione trasparente”
del Comune il presente provvedimento;
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6) DARE ATTO che responsabile unico del procedimento è il dott. Marco Virdis, Dirigente del Settore
Polizia Locale, Protezione civile, viabilità e traffico;
7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti partecipanti
alla procedura di gara per il servizio di cui trattasi.
L’Istruttore: (MeledduC)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Dott. Marco Virdis )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile,Viabilita, Mobilita e
Traffico, Numero 155 del 12/03/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno
12/03/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 27/03/2018

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

