ALL.A)
3^ punto all’o.d.g. “Sentenza del Tar n.00932/2016 Reg.prov.Coll. 00417/2016 reg.Ric, pubblicata
in data 5.11.2016. Riconoscimento debito fuori bilancio”.
Paola Pipere: Il 25 febbraio 2016 è stato pubblicato un bando di gara relativo all’affidamento in
concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento ubicati nel comune di Siniscola. In
data 4 Aprile 2016 nella sede della polizia locale di Siniscola si è riunita la commissione
giudicatrice per procedere all’espletamento della gara d’appalto presa in oggetto e che entro i
termini previsti dal bando sono prevenuti i plichi sigillati delle due ditte, una era la RTI Capogruppo
SCT sistemi controllo traffico SML, l’altra era AMPERE sistemi di strumentazione elettronica.
Richiamata la determina n.22 con la quale si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria in favore
della RTI, fatte salve le ulteriori verifiche da parte della amministrazione e alla contestuale
approvazione dei verbali di gara, la società Ampere è stata esclusa per mancanza delle dichiarazioni
sostitutive richieste dal disciplinare di gara riguardante la certificazione relativa al possesso di
requisiti di idoneità professionale. Considerato che in data 6 maggio 2016 è stato notificato al
comune di Siniscola il ricorso da parte della società Ampere per richiedere l’annullamento
dell’aggiudicazione della concessione del servizio di parcheggi a pagamento alla RTI SCT, vista la
sentenza del TAR pubblicata in data 5 dicembre 2016 e trasmessa tramite PEC in data 19 gennaio
2017 dalla ditta Ampere e acquisita al protocollo della quale si evince l’accoglimento al ricorso
della società Ampere, da parte del TAR della Regione Sardegna, per cui si è reso necessario
procedere alla riammissione della ditta Ampere e riapertura del bando di gara. In tale sentenza Il
Comune di Siniscola doveva risarcire la ditta Ampere della spesa di 2000 €, oltre accessori di legge
e l’istituzione del contributo unificato; Richiamata la determinazione n. 3 di riapertura della gara
dell’appalto in oggetto e quindi la riammissione della ditta Ampere; Dato atto dell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale con protocollo n. 6112, con la quale si comunicava l’espletamento
della gara d’appalto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta vantaggiosa a seguito di 7
verbali di gara. La prima classificata quindi è la società Ampere, la seconda classificata è SCT. Con
determinazione del 29 marzo 2017 si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria con la quale sono
stati approvati i verbali di gara a favore della ditta Ampere Sistemi e Strumentazioni. Con
determinazione n. 15 del 4 maggio 2017 si è provveduto all’approvazione dello schema di
contratto e all’affidamento del servizio di concessione del servizio di gestione dei parcheggi
pubblici a pagamento, previa verifica del possesso dei requisiti e dei certificati in sede di gara. Dato
atto del contratto stipulato con la ditta Ampere per la gestione della sosta a pagamento nel centro
abitato per il quinquennio 2017/2022. Richiamata la determinazione n. 1 del 12/01/2019 di
risoluzione del contratto con la ditta Ampere con l’incameramento della polizza fideiussoria e
anche, come previsto d’altronde dall’articolo 14 del contratto n. 128 del 28 luglio 2017. Vista La
comunicazione pervenuta al protocollo del Comune in data 15 marzo 2019, con la quale la Ditta
Ampere che richiede il risarcimento della sentenza pubblicata in data 5 dicembre 2016 con la quale
il Comune di Siniscola deve risarcire le spese di 2000€ oltre accessori di legge per un totale di €
2918,24 e la restituzione del contributo unificato pari a 4000 € oltre a interessi di legge pari a €
1258,00. Pertanto poiché la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi del debito sul bilancio,
prevista dall’articolo 194 comma 1 del decreto legislativo 267 del 2000 con conseguente necessità
di procedere al riconoscimento della sua legittimità. Grazie.
Grazie all’Assessore Pipere.

Presidente: Tradotto in soldoni per un ricorso che il Comune ha perso, oggi dobbiamo pagare
perché è arrivata un’ingiunzione del Tribunale… quindi dobbiamo approvare per riconoscere
questo debito fuori Bilancio.

