
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 228RS/653RG  del 28-07-2021

OGGETTO

Aggiudicazione definitiva e approvazione dei verbali di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera
di parcometri, automazione parcheggio villa comunale e totem riepilogativi per posti auto con software di
gestione, licenza di centralizzazione e relativo servizio di manutenzione ed assistenza tecnica -  CIG
86717488D3.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 29-07-2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO che con Determina n. 143 del 07/05/2021 si è proceduto:
all’approvazione del bando di gara e del capitolato speciale di appalto all’uopo predisposti

per la procedura, tramite la Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato, ai sensi
dell’articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di
parcometri, segnaletica di indicazione con software di gestione, licenza di centralizzazione e
relativo servizio di manutenzione ed assistenza tecnica – CIG 86717488D3;
all’indizione della gara con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa

(qualità – prezzo) sull’importo a base d’asta determinato, a seguito di apposita analisi di
mercato, in € 780.000,00 – oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO che nel termine prescritto è pervenuta n. 1 busta e precisamente:
PARK IT s.r.l. – Via Guido Rossa nr. 40 – 6132 Perugia – Partita IVA 02770660542 – Tipo
partecipante: singolo operatore economico – D.lgs. n. 50/2016, art. 45, comma 2 lett. a) –
22/06/2021 ore 12:05 – Prot. n. 1640 del 22/06/2021;

RICHIAMATA la Determina n. 204RS/603RG del 16-07-2021 con la quale è stata costituita la
commissione giudicatrice per la procedura ad evidenza pubblica inerente la fornitura e posa in
opera di parcometri – automazione parcheggio villa comunale e totem riepilogativi per posti auto
con software di gestione, licenza di centralizzazione e relativo servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dott. Domenico Giannetta e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della
Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in una situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del
presente provvedimento;
ATTESO che la CUC Valle del Sabato con nota acquisita agli atti con prot. n. 18315 del
28/06/2021 ha comunicato che la gara è stata regolarmente espletata e che in data 26/07/2021 si è
proceduto all’apertura delle offerte economiche con proposta di aggiudicazione in favore della ditta
PARK IT s.r.l. con il ribasso offerto del 2,00%;
DATO ATTO che la Commissione di gara ha provveduto all’espletamento della gara in tre sedute;
CONSIDERATO che nei confronti della ditta aggiudicatrice, secondo la normativa vigente, la
CUC Valle del Sabato ha provveduto ad avviare e concludere le procedure di accertamento circa le
autodichiarazioni relative alla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti tecnico
organizzativi ed economici, necessari per la partecipazione alla gara di appalto;
RITENUTO procedere all’approvazione dei verbali di gara in argomento;
VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 – Esercizio 2021;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 12/2021 del 26/03/2021 – Prot. 9513 del 26/03/2021, con
il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del III Settore Vigilanza: Polizia Municipale –
Commercio e SUAP e quindi legittimato, tra l’altro, all’adozione del presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico della Legge sull’Ordinamento
degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 – 183 – 184 – 185;

D E T E R M I N A

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,



di approvare i Verbali di Gara redatti in data 24/06/2021, 21/07/2021 e del 26/07/2021 che1.
costituiscono parte integrante del presente atto;
di aggiudicare definitivamente la gara per la fornitura e posa in opera di parcometri –2.
automazione parcheggio villa comunale e totem riepilogativi per posti auto con software di
gestione, licenza di centralizzazione e relativo servizio di manutenzione ed assistenza
tecnica alla ditta PARK IT s.r.l. – Via Guido Rossa nr. 40 – 6132 Perugia – Partita IVA
02770660542 alle condizioni di cui alla relativa offerta tecnica e al costo complessivo di €
764.868,00 oltre IVA come per legge essendo l’offerta economicamente più vantaggiosa;
di informare dell’esito della gara la ditta PARK IT s.r.l. – Via Guido Rossa nr. 40 – 61323.
Perugia – Partita IVA 02770660542, per il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie
alla stipula del contratto ed all’avvio della fornitura del servizio di che trattasi;
di dare atto che l’impegno assunto con determina n. 314 del 31 Dicembre 2020 viene4.
rimodulato in € 764.868,00 oltre IVA al 22% pari a € 168.270,96 per un totale di €
933.138,96;
di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali del soggetto concorrente;5.
di trasmettere il presente atto con i documenti giustificativi al servizio Finanziario per i6.
conseguenti adempimenti ai sensi degli artt. 184 e 185 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267;
di pubblicare tale provvedimento, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del7.
Comune di Atripalda (AV), nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt.
23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il8.
competente TAR di Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul profilo
del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n.
104/2010.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 29-07-2021 Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 29-07-2021 Il Responsabile del III SETTORE
Dott. Giannetta Domenico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


