COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°2 del 12-01-22
Reg. generale 16

OGGETTO:
Concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento del lotto 1
Berchida CIG: 8696860BE6- Svincolo polizza definitiva

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 6 del 07/12/2021, di proroga con il quale è stato
attribuito l’incarico di Responsabile del Servizio di Vigilanza al Dott. Piredda Francesco,
Comandante della Polizia Locale;
Premesso che:
- con determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n.21 del 12/04/2021 è
stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 su piattaforma
Sardegna Cat per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di
parcheggio a pagamento nel centro abitato di La Caletta, Santa Lucia e S'Ena 'E Sa Chitta e
lungo la fascia costiera del Comune di Siniscola, con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa- Annualità 2021;
Dato atto che con tale determinazione è stata approvata tutta la documentazione di gara;
Richiamati:
-l’avviso di post informazione per gara esperita prot. n.11971 del 26/05/2021 con il quale
sono stati pubblicati gli esiti della procedura di gara della concessione in oggetto;
-la determinazione del Responsabile del Servizio n. 25 del 28/05/2021 con quale sono stati
approvati i verbali e si è dato atto dell’aggiudicazione della concessione del servizio di
gestione della sosta a pagamento del lotto 1 Berchida CIG: 8696860BE6 alla ditta
Ri.Ca.Mala sas di Manca Francesca & C. ;
- il verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge prot. n 12584/2021 del
04/06/2021 firmato tra il Responsabile del servizio di Vigilanza e il rappresentante legale
della ditta Ri.Ca.Mala sas di Manca Francesca & C. con la quale si stabilisce che il servizio
di concessione della gestione della sosta a pagamento inizia a far data dal 05/06/2021.
-la determinazione n. 37 del 20/07/2021 di dichiarazione di efficacia ai sensi dell’art.32 del
D.Lgs 50/2016 della determinazione del Responsabile del Servizio n. 25 del 28/05/2021 a
favore della ditta Ri.Ca.Mala sas di Manca Francesca & C. per la concessione del servizio
di gestione della sosta a pagamento del lotto 1 Berchida CIG: 8696860BE6 ;
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Dato atto del contratto rep. 577 del 22/07/2021 stipulato con il rappresentante della ditta
Ri.Ca.Mala sas di Manca Francesca & C. per la concessione del servizio di gestione della
sosta a pagamento del lotto 1 Berchida CIG:8696860BE6;
Considerato che il contratto con la ditta Ri.Ca.Mala sas di Manca Francesca & C. per la
concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento del lotto 1 Berchida
CIG:8696860BE6 si è concluso definitivamente in data 30/09/2021 ed è stato
correttamente eseguito ed è stato riversato presso la tesoreria dell’Ente quanto dovuto;
Visto che a garanzia degli obblighi contrattuali, la ditta Ri.Ca.Mala sas di Manca Francesca
& C. ha prestato al Comune di Siniscola una polizza fidejussoria pari al 10% dell’importo
totale contrattuale ovvero pari a € 11.900,00 mediante polizza fideiussoria n.
00032691000423 emessa a favore del Comune di Siniscola dall’assicurazione Società
Cattolica di Assicurazioni S.p.A con sede legale Verona rilasciata da Agenzia Ali
Assicurazioni s.r.l. codice agenzia 000326, Ramo Cauzioni 91, con sede legale
Mentana(RM);
Ritenuto dover procedere allo svincolo della polizza fidejussoria definitiva n.
00032691000423 emessa a favore del Comune di Siniscola dall’assicurazione Società
Cattolica di Assicurazioni S.p.A con sede legale Verona rilasciata da rilasciata da Agenzia
Ali Assicurazioni s.r.l. codice agenzia 000326, Ramo Cauzioni 91, con sede legale
Mentana(RM)
Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art.
179 del D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii..
Visto il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i..;
Visto il D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
•

La premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

•

Di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria definitiva n. 00032691000423 per
un importo di €11.900,00, relativa alla “Concessione del servizio di gestione della sosta
a pagamento del lotto 1 Berchida CIG: 8696860BE6” emessa a favore del Comune di
Siniscola dall’assicurazione Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A con sede legale
Verona rilasciata da rilasciata da Agenzia Ali Assicurazioni s.r.l. codice agenzia
000326, Ramo Cauzioni 91, con sede legale Mentana(RM) presentata dalla ditta
Ri.Ca.Mala sas di Manca Francesca & C. con sede a Siniscola a titolo di cauzione
definitiva e custodita agli atti dell’Ufficio;

•

Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ri.Ca.Mala sas di Manca
Francesca & C. con sede a Siniscola ;

•

Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
degli artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
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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 Monni Silvestra
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 24-01-2022

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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08-02-2022

