DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 960 DEL 13/04/2017

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
SERVIZIO PATRIMONIO

OGGETTO:

CONCESSIONE SERVIZIO REGOLAMENTAZIONE ACCESSI AREA SOSTA
CAMPER E RISCOSSIONE TARIFFE - AFFIDAMENTO DAL 14 APRILE 2017 AL 31
MAGGIO 2017 AD AMAIE ENERGIA SRL - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
21/04/2017 al 06/05/2017.

Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile
Servizio Patrimonio
OGGETTO:
CONCESSIONE
SERVIZIO
REGOLAMENTAZIONE
ACCESSI AREA SOSTA CAMPER E RISCOSSIONE TARIFFE AFFIDAMENTO DAL 14 APRILE 2017 AL 31 MAGGIO 2017 AD AMAIE
ENERGIA SRL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
Proposta n. 1107

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l’area storicamente adibita alla sosta dei camper sita in Pian di Poma
risulta attualmente priva di regolamentazione degli accessi e pertanto liberamente
accessibile senza che vi sia controllo di sorta sulle modalità di utilizzo del piazzale e sugli
accessi anche notturni all’area delle strutture sportive;
CONSIDERATO che in precedenza, a far data dall’anno 1998 l’area vedeva la
gestione attraverso l’affidamento a cooperativa sociale che vi impiegava prevalentemente
del personale appartenente a categorie protette;
DATO ATTO che sono pervenute alcune segnalazioni in relazione all’utilizzo del
piazzale e dello scarico reflui posto nelle adiacenze ed in particolare nota ASL prot. n.
19487 del 14 marzo 2017 e nota CPM messaggio int. n. 34627 del 16 marzo 2017;
RITENUTO, nelle more dell’adozione di ordinanza di viabilità ai sensi del Codice
della Strada di cui alla corrispondenza in atti prot. n. 19187 del 13 febbraio 2017 e
successivo messaggio int. n. 37934 del 23 marzo 2017, di provvedere a regolamentare gli
accessi al piazzale al fine di garantire il decoro dell’area e la presenza di un presidio
all’interno di una zona che ospita gli impianti sportivi e che, soprattutto in orario notturno,
diviene accessibile a chiunque;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31 marzo 2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, laddove al punto 2 del dispositivo prevedeva, tra l’altro, di
formulare l’indirizzo in merito alla possibilità di affidamento in house della gestione dei
servizi di parcheggio a pagamento, alla società AMAIE Energia S.r.l., in un’ottica di
creazione di una società multiservices di servizi pubblici locali;
VISTA l’istanza pervenuta in data 11 aprile 2017 – acquisita agli atti al prot. n. 28353
del 12 aprile 2017, con la quale Amaie Energia srl comunica la disponibilità all’assunzione
del servizio di regolamentazione degli accessi all’area camper – 24 ore giorno – mediante
controllo sugli accessi all’area e riscossione della tariffa di stazionamento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 25 maggio 2015
con la quale è stata approvata, con decorrenza dal 1° giugno 2015, la seguente tariffa per lo
stazionamento dei camper nell’area di Pian di Poma: 1 gennaio/31 dicembre (ore 12,00 –
12,00) € 15,00/giornalieri (ore 12,00 – 12,00). La tariffa si applica in ugual misura per
giorno o frazione di giorno. Il tempo limite di permanenza è fissato alle ore 12 del secondo
giorno successivo a quello di entrata;
EVIDENZIATO che gli introiti incassati dalla riscossione delle tariffe dovranno
essere rendicontati mensilmente e l’eventuale utile dovesse residuare dalla copertura dei
costi di gestione sarà investito in interventi di miglioramento sull’area, previa
comunicazione agli uffici comunali ed invio di relazione descrittiva per l’approvazione;
VISTI l’art. 1 – comma 449 – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 26
della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., riguardanti la facoltà di adesione da parte
di Enti Regionali e Locali alle convenzioni stipulate ai sensi della citata normativa;
RICHIAMATI, al riguardo, il D.L. n. 52/2012, convertito con L. n. 94/2012 e il
D.L. n. 95/2012 convertito con L. 135/2012;
RILEVATO che attualmente sul sito Internet www.acquistiinretepa.it non risulta
attiva alcuna Convenzione stipulata dalla Società CONSIP S.p.A. che offra la
concessione di servizio di cui trattasi e la stessa non è presente nel Mercato Elettronico
(MEPA) , per cui occorre procedere all’acquisto in modo autonomo;
VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto predisposto dal Servizio Gestione
Amministrativa Patrimoniale in data 12 aprile 2017 per l’affidamento in concessione del
servizio di regolamentazione dell’accesso e riscossione ticket area sosta Pian di Poma,
contenente le condizioni e modalità di svolgimento delle attività e le clausole essenziali
del contratto;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della concessione del
summenzionato servizio sino al 31 maggio 2017 ad Amaie Energia srl - Via Armea 96 –
Sanremo, prevedendo la facoltà di proroga per un ulteriore periodo di giorni quindici e
pertanto sino al 15 giugno 2017, previa adozione di provvedimento dirigenziale di
autorizzazione;
EVIDENZIATO che l’importo contrattuale della presente concessione di servizio,
ivi compreso il periodo di proroga tecnica summenzionato, viene stimato in complessivi
€ 21.000,00 oltre IVA 22% corrispondenti agli introiti presunti derivanti dall’incasso
della tariffa di stazionamento nel periodo di affidamento;
DATO ATTO che la presente concessione di servizio rientra nelle soglie stabilite
dall’art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (contratti di importo inferiore a €
40.000,00);
VISTI altresì l’art. 37 comma 1 e l’art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che al soggetto concessionario verrà richiesta una dichiarazione
relativamente alla presa visione del ‘Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Sanremo’ pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione
‘Amministrazione Trasparente’ nonché di assunzione dell’obbligo a rispettare e a far
rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 2 – comma 3 – del D.P.R.
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16 aprile 2013, n. 62, le norme comportamentali contenute nei sopracitati codici, a pena
di risoluzione contrattuale in caso di violazione degli obblighi previsti;
DATO ATTO che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva inerente
l’insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che in relazione al presente procedimento di affidamento, il soggetto
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 e sue
modificazioni ed integrazioni, è l’ing. Mauro Badii, Dirigente del Settore servizi alle
imprese, al territorio e sviluppo sostenibile, che ha curato l’istruttoria del presente
procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTI:
- gli artt. 107, 163, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1)
di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 – comma 2 - lettera a) e art. 37 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016 ad Amaie
Energia srl – Via Armea 96 – Sanremo della concessione del servizio di
regolamentazione dell’accesso e riscossione ticket area sosta camper Pian di Poma per il
periodo 14 aprile 2017 al 31 maggio 2017 (giorni 48) per un importo stimato del
contratto pari a € 21.000,00, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel
Capitolato Speciale di Appalto che si approva e che si allega al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale;
2)
di dare atto che gli introiti incassati dalla riscossione delle tariffe dovranno
essere rendicontati mensilmente ed investiti in interventi di miglioramento sull’area,
previa comunicazione agli uffici comunali ed invio di relazione descrittiva per
l’approvazione;
3) di dare atto che la società concessionaria del servizio suddetto è soggetta agli obblighi
derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione
dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di
risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente
affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG: Z5A1E3EDE5;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Viabilità e al Corpo di Polizia
Municipale per la predisposizione della segnaletica prevista dal Codice della Strada;
5) di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è
immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale, ai
sensi dell’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
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6) di dare atto che per l’acquisizione delle prestazioni di cui all’oggetto è assicurato il
rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n.
488 e s.m.i, del D.L. n. 52/2012, convertito con L. n. 94/2012 e il D.L. n. 95/2012
convertito con L. 135/2012;
7) di dare atto che alla stipulazione del contratto, provvederà, ai sensi dell’art. 107,
comma 3, lett, c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art, 85 dello Statuto
Comunale, il Dirigente del settore competente, mediante la forma della lettera
commerciale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Mauro Badii

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BADII MAURO;1;69833563284273181143869936746131744554
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