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Premesso:
Che con deliberazione di Giunta Comunale N. 173 del 29.09.2008 veniva disposto di riprendere il diretto
controllo della gestione della sosta e di subentrare alla società Publiservizi spa nel rapporto contrattuale con
la società SIS con sede a Corciano (PG) in Via T. Tasso n. 12 Loc. Mantignana;
Che la gestione della sosta a pagamento era regolata dal contratto N. Rep. 22400 del 26.02.2009 con la
ditta S.I.S. Srl Parking Service Systems di Corciano CF e P.IVA 00162020549 e dagli atti dirigenziali n.
439/2011, 183-276-651/2012, 262-469-593/2013, 97-1132/2014 e 403/2015 con la Soc. Coop. Orizzonti di
Empoli;
Che con D.D. n. 1099/2015, per le motivazioni in essa riportate, veniva affidato ai sensi dell'art. 57 comma 2
del D.Lgs. 163/06 alla ditta S.I.S. Srl Parking Service Systems di Corciano CF e P.IVA 00162020549 il
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e lo scassettamento dei 97 parcometri modello Stelio
presenti sul territorio comunale per tredici mesi, approvando contestualmente lo schema di convenzione
regolante le condizioni dell'affidamento;
Considerato
Che l’Amministrazione Comunale sta valutando nuovi sistemi di gestione della sosta che consentano di
attivare maggiori servizi al cittadino, tra cui anche quella di sviluppare un project di servizi;
Che risulta pervenuta con Prot. N. 34678/2015 la proposta dalla ditta INPUT, con sede legale a Genova in
Via Dassori 49/1 - P. IVA 01175100997, per un project di servizio relativo alla “Realizzazione e gestione in
concessione di un sistema di servizi integrati per la promozione del centro commerciale naturale
di Empoli e la concessione del servizio di sosta su strada”;
Che nel corso del 2016 l'A.C. ha valutato la proposta e confermato il proprio interesse all'attuazione del
project, indicando con propri atti di indirizzo agli uffici competenti le modifiche da apportare per calibrare il
progetto sul territorio di Empoli;
Che con prot. n. 72982 del 21/11/2016 la ditta INPUT ha provveduto ad inoltrare la versione definitiva della
proposta, con i relativi allegati;
Che per l'attuazione di tale proposta occorre seguire una procedura di gara a norma del Codice degli Appalti,
che necessita di un tempo relativamente lungo;
Valutato indispensabile trovare una soluzione tale da garantire il funzionamento del servizio di gestione della
sosta a pagamento nelle more dell'espletamento della gara d'appalto;
Dato atto che l'ufficio tecnico ha provveduto a richiedere all'attuale gestore il preventivo di spesa per ulteriori
tre mesi di servizio e la disponibilità ad effettuarlo;
Che la ditta SIS ha dichiarato la propria disponibilità e rimesso un preventivo per una complessiva spesa di
€ 39.900,00 oltre IVA 22%, allegata al presente atto;
Che l'ufficio ha valutato positivamente la proposta presentata, dato che la Società ha offerto un prezzo
inferiore a quello applicato per l'anno 2016;
Visto il capitolato d'oneri che regola le condizioni dell'affidamento, allegato al presente atto;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e
lo scassettamento dei 97 parcometri modello Stelio presenti sul territorio comunale per tre mesi ditta S.I.S.
Srl Parking Service Systems di Corciano CF e P.IVA 00162020549 al costo complessivo di € 39.900,00 +
IVA;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 124 del 28/122016 che approva il bilancio di previsione 2017-20182019;

determina
1) - Di affidare, per quanto in premessa motivato, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016, alla ditta S.I.S. Srl
Parking Service Systems di Corciano CF e P.IVA 00162020549 il servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria e lo scassettamento dei 97 parcometri modello Stelio presenti sul territorio comunale per tre
mesi dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 al costo di € 39.900,00 + IVA 22%;
2) - Di impegnare pertanto nei confronti della stessa ditta la complessiva somma di € 48.678,00;
3) - Di dare che conseguentemente all'affidamento di “scassettamento” la ditta S.I.S. Srl Parking Service
Systems soggiace all’obbligo della resa del conto giudiziale e di tutti gli adempimenti connessi alla qualifica
di “agente contabile”;
4) - Di dare atto che il responsabile del procedimento il sottoscritto Dirigente del Settore;
5) - Di dare atto che il CIG attribuito al seguente affidamento è il seguente: Z4A1CC88CD;
6) - Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
7) - Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

U

2016

Num.

42809

Capitolo

Piano Fin

10051.03.0794101 U.1.03.02.09.011

Descrizione
SPESE PER MANUTENZIONE
EGESTIONE PARCOMETRI |
SPESE PER GESTIONE
PARCHEGGI

Soggetto

CIG

Importo

SIS
SEGNALETICA
INDUSTRIALE
STRADALE
S.R.L.

Z4A1CC88
CD

48.678,00

Empoli, 30/12/2016

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Pinarelli

