COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°2 del 14-01-19
Reg. generale 22

OGGETTO:
Risoluzione del contratto d'appalto per l'affidamento in
concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento nei
centri abitati di Santa Lucia e La Caletta e lungo la Fascia Costiera del Comune di
Siniscola Lotto 3- La Caletta Spiagge (Loc.Graneri, El Barrio del Mar, SArenarju),
La Caletta abitato e Santa Lucia abitato (CIG:7411351851) e risoluzione contratto
di affidamento delle aree supplementari ai sensi dell'art.106 del D. Lgs 50/2016
(CIG Z6B248905F)-

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con determinazione a contrarre del Responsabile del servizio di vigilanza n. 13 del
13/03/2018 pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Siniscola, è stato dato avvio alla
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a
pagamento nei centri abitati di Santa Lucia e La Caletta e lungo la Fascia Costiera del
Comune di Siniscola, nel periodo da 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, triennio
2018/2020, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 60 e 164 e ss. del D. Lgs 50/2016.
-che in data 25/05/2018, prot. n. 10972, il Responsabile del Servizio di Vigilanza Dott.
Piredda Francesco, in nome e per Conto del Comune di Siniscola, ha proceduto alla
consegna del servizio sotto riserva di legge, in considerazione dell’imminente avvio della
stagione turistica e dell’urgenza di iniziare il servizio in oggetto nelle more della verifica
dei requisiti autocertificati in sede di gara;
- che con determinazione n.37 del 31/07/2018 sono stati approvati i verbali di gara e si è
provveduto all’aggiudicazione del servizio in argomento, a favore alla ditta Ampere
Sistemi e Strumentazioni Elettroniche s.a.s. di Mattana Francesco & C. con un canone
annuale a favore dell’Ente pari a € 66.059,50 con il pagamento in n 4. rate di €16.514,88
con scadenza il 15/07/2018, il 15/08/2018, il 15/09/2018 e il 15/10/2018;
-Visto il contratto, Rep. n. 234 del 22/08/2018 stipulato con la ditta Ampere Sistemi e
Strumentazioni Elettroniche s.a.s. di Mattana Francesco & C. per la gestione della sosta a
pagamento della fascia costiera del Comune di Siniscola (La Caletta spiagge- La Caletta
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abitato- Santa Lucia abitato)- Triennio 2018-2020, in particolare l’art. 5 disciplinante il
versamento del canone;
-Vista la determinazione n. 34 del 21/07/2018 pubblicata sul sito istituzionale il
31/07/2018 con la quale sono state affidate in gestione delle aree di sosta individuate nella
Borgata di S’ena ‘E Sa Chitta ai sensi del comma 1, lettera b), art. 106 del D.Lgs
n.50/2016, alla Società Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche sas di Mattana
Francesco & C. ;
- Considerato che,
per la gestione delle aree di sosta a pagamento nella borgata di S’ena e Sa Chitta la ditta
Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche ss di Mattana Francesco & C. doveva
corrispondere un canone mensile di € 3.096,54 oltre Iva, con scadenza il 30/08/2018 e il
30/09/2018, fatta salva la rideterminazione dei canoni per le due annualità successive;
- Tenuto conto che per tali aree è stata richiesto un nuovo CIG ai sensi di legge;
Z6B248905F e sono state fatte le comunicazioni all’Anac come previsto dal D. Lgs n.
50/2016;
- Dato atto del verbale di consegna dei servizi sotto riserva di legge redatto in data
01/08/2018 prot. n.16606 tra il Responsabile del Servizio di Vigilanza del Comune di
Siniscola e il rappresentante legale della Ditta Ampere Sistemi e Strumentazioni
Elettroniche S.a.s. di Mattana Francesco & C., stante l’urgenza di avviare il servizio di
gestione della sosta a pagamento nella borgata di S’Ena’E Sa Chitta;
- Dato atto che il contratto di appalto relativo all’affidamento delle aree supplementari è
stato stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, previa
verifica del mantenimento del possesso dei prescritti requisiti in capo al soggetto
affidatario, ai sensi e per gli effetti dell’art, 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016;
- Considerato che la ditta Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche Sas di Mattana
Francesco & C. non ha effettuato il pagamento dell’ultima rata del canone concessorio
relativo alla gestione della sosta a pagamento nella fascia costiera di La Caletta Spiagge,
La Caletta abitato e Santa Lucia abitato per un importo di € 16.514,88,con scadenza il
15/10/2018, e il pagamento delle due rate del canone mensile concessorio relativo alla
gestione della sosta a pagamento delle aree supplementari relative alla borgata S’Ena e Sa
Chitta ;
- Vista la nota di sollecito del 22/11/2018 prot. n. 25375, inviata tramite pec dal
Responsabile di Servizio Vigilanza alla ditta Ampere Sistemi e Strumentazioni
Elettroniche s.a.s. di Mattana Francesco & C., per il pagamento di quanto dovuto entro e
non oltre il 31/12/2018 e la comunicazione inviata tramite pec del 24/11/2018 prot. n.
25524, con la quale si evidenziava che, in caso di mancata corresponsione del canone
dovuto la stessa comunicazione era da intendersi come avvio al procedimento di
risoluzione contrattuale ai sensi del D. Lgs 267/2000;
- Vista la comunicazione interna del RUP del 14/01/2019 prot. n. 1048/2019 e prot. n.
1049 di proposta di risoluzione del contratto e di avvio di tutti gli adempimenti di legge;
- Ravvisata la necessita di procedere alla risoluzione del contratto d’appalto per la gestione
della sosta pagamento lungo la fascia costiera (La Caletta spiagge, La Caletta abitato e
Santa Lucia Abitato) ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
come previsto all’art. 11 del contratto d’appalto, nonchè alla risoluzione del contratto
relativo alla gestione della sosta a pagamento nella borgata di S’ Ena e Sa Chitta;
- Ritenuto di dover procedere all’incameramento della cauzione definitiva prestata per la
gestione della sosta nella fascia costiera di La Caletta spiagge, La Caletta abitato, e Santa
Lucia abitato per l’importo di € 16.847,89, giusta polizza n.1/39361/96/160772636, così
come indicato in tabella:
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Descrizione
Rata canone
concessorio

Scadenza

Importo

Tasso
Interessi
15/10/2018 €16.514,88 8,00%

gg
92

Interessi al
15/01/2019
333,01

Totale
€ 16.847,89

Ritenuto di dover procedere all’incameramento della cauzione definitiva dell’affidamento
del servizio di gestione della sosta a pagamento della borgata di S’Ena e sa Chitta per
l’importo di € 6.359,08, giusta polizza n.1/39361/96160800701, così come indicato:
Descrizione
Rata canone
concessorio
Rata canone
concessorio

Scadenza

Importo

30/08/2018

€3.096,54

Tasso
Interessi
8,00%

30/09/2018

€3.096,54

8,00%

Totale

gg
138

Interessi al
15/01/2019
93,66

107

72,62

Totale
€ 3.190,20
€ 3.169,16
€6.359,36

Visti i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo, n. 241 del 7
agosto 1990;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie;

•

•

•

•

•

•

DETERMINA
la risoluzione del contratto d’appalto per la gestione della sosta a pagamento lungo la
fascia costiera (La Caletta spiagge- La Caletta abitato- Santa Lucia abitato) con la ditta
Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche di Mattana Francesco & C. ai sensi
dell’art. 108, commi 3 e 4, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i. e dell’art. 11 del contratto
d’appalto;
la risoluzione del contratto d’appalto per la gestione delle aree supplementari
individuate nella Borgata di S’Ena ‘e Sa Chitta ai sensi del comma 1, lettera b), art. 106
del D.Lgs 50/16, affidate alla Società Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche
Sas di Mattana Francesco & C.;
l’incameramento della cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per il valore di € 16.847,89 riguardante la gestione della sosta a
pagamento nella fascia costiera (La Caletta spiagge- La Caletta abitato e Santa Lucia
abitato);
l’incameramento della cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per il valore di € 6.359,36 riguardante la gestione della sosta a
pagamento nella borgata di S’Ena e Sa Chitta;
di comunicare il presente atto alla società Ampere Sistemi e Strumentazioni
Elettroniche di Mattana Francesco & C. dando atto che la risoluzione del rapporto
contrattuale avrà termine alla data di ricevimento della stessa comunicazione;
di effettuare le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tra cui quelle
dell’art. 110 e la tempestiva segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai
sensi dell’art. 213, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei relativi Comunicati
del Presidente dell’ANAC.
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 16-01-2019

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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31-01-2019

