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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate:
- la determinazione n. 152/2022 con la quale si avviava il procedimento per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento a mezzo di ausiliari del traffico, per anni 5,
mediante procedura negoziata con RDO sul Mepa;
- la determinazione n. 234 del 08/11/2022 con la quale si fissava il termine ultimo perla presentazione delle
offerte al 15/11/2022;
- la determinazione n. 249 del 16/11/2022 di presa d’atto del malfunzionamento della piattaforma Mepa, come
certificato dallo stesso portale, e della conseguente proroga del termine di scadenza per la presentazione delle
offerte sino al 18/11/2022;
- la determinazione n. 250 del 18/11/2022 di ulteriore proroga del termine di ultimo per la presentazione delle
offerte al 25/11/2022, per il protrarsi del malfunzionamento del Mepa;
- la determinazione n. 230 del 02/11/2022 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata di
procedere alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016, secondo i criteri stabiliti nella documentazione di gara.

Dato atto che in data 05/10/2022 mediante la piattaforma MEPA – RDO sono state invitate a
partecipare alla gara le seguenti n. 5 imprese:

Friends Coop. Sociale;1.
Icaro Consorzio Coop. Sociali;2.
Spartaco Cooperativa Sociale;3.
Tecno Parking srl;4.
Traffitek srl.5.

Visto che entro il termine del 25/11/2022 è pervenuta una sola offerta da parte della ditta Spartaco
Cooperativa Sociale.

Dato atto che in data 28/11/2022, come da allegato verbale, si è svolta la seduta virtuale per l'apertura
delle buste Amministrativa, Tecnica ed Economica presentate dall’O.E. partecipante e di seguito si è svolta la
seduta con l'apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di legge, per l’esame e la valutazione delle
offerte attribuendo, conseguentemente, il punteggio.

OGGETTO:  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA
GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL
MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. B) D.L.
76/2020, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
PER ANNI CINQUE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO NON
CUSTODITO A PAGAMENTO A MEZZO DI
AUSILIARI DEL TRAFFICO.
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Ritenuto, non sussistendo motivi ostativi, di procedere con l'aggiudicazione a favore della ditta Spartaco
Cooperativa Sociale P. Iva 04273800617, per la concessione per anni cinque del servizio di gestione delle aree
destinate a parcheggio non custodito a pagamento a mezzo di ausiliari del traffico, alle condizioni tecnico-
gestionali ed economiche risultanti dall’offerta presentata dalla Ditta ed alle condizioni previste dal Bando di gara,
dal disciplinare e dal capitolato speciale d’appalto.

Precisato che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e a tutti i
soggetti indicati in sede di presentazione dell’offerta.

Visto il Decreto Sindacale n. 30/2021 di attribuzione delle funzioni di titolare della P.O. del Settore.

Ravvisata, quindi, la propria competenza ai sensi ed in conformità degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.
267/2000.

Dato atto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Visto il vigente regolamento sui controlli interni approvato con atto di Consiglio comunale n. 7 del
16/04/2013.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

DI APPROVARE il verbale del 28/11/2022 della seduta virtuale per l'apertura delle buste Amministrativa,
Tecnica ed Economica presentate dall’O.E. partecipante, allegato alla presente quale parte integrante.

DI AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b), D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, a seguito
dell’espletamento della procedura negoziata sulla piattaforma MEPA (RDO n. 3280065), l’appalto in oggetto
all’O.E. Spartaco Cooperativa Sociale P. Iva 04273800617, alle condizioni tecnico-gestionali ed economiche
risultanti dall’offerta presentata dalla predetta ditta ed alle condizioni previste dal Bando di gara, dal Disciplinare e
dal Capitolato speciale d’appalto.

DI DARE ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e tutti i soggetti
indicati in sede di presentazione dell’offerta.

DI PROCEDERE, appena divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto, atteso che il
termine dilatorio, cd. Stand still, previsto dall’ art. 32 c.9 del D. Lgs. n.50/2016, non si applica nella presente
procedura di gara i sensi dell’art. 32 c. 10 lett.a), dello stesso decreto legislativo.

DI AUTORIZZARE l’esecuzione anticipata del presente appalto, prevista dall’art. 32 c. 13 del D. Lgs.
n.50/2016, in pendenza della stipula del contratto, poiché il termine dilatorio non si applica per la presente
procedura d’appalto poiché ha partecipato alla gara regolarmente indetta una sola impresa e perché la mancata
esecuzione immediata determinerebbe l’interruzione del servizio.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo istituzionale del Comune di Caiazzo,
sezione Amministrazione Trasparente e nelle altre forme previste dalla legge, dandone al contempo
comunicazione a mezzo PEC al partecipante ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.lgs. 50/2016.

DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile
del procedimento.



DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione è soggetta al successivo controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e seguenti del vigente
Regolamento comunale sui controlli interni;

DI DARE ATTO, infine, che la presente aggiudicazione avviene nel rispetto dei termini di cui all’art. 1 della
Legge 120/2020.

Il Responsabile del SETTORE I AMMINISTRATIVO - VIGILANZA E AA.GG.
Dott. Sergio de Luca
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