COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
n° 353 del 10-05-2020

CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: Comandante Silvia Baglioni
Oggetto:

60.19.Pienza. Affidamento servizio di scassettamento parcometri
conteggi e accredito nella tesoreria. Comune di Pienza-CIG
8294937E8B.Presa atto efficacia determina approvazione proposta di
aggiudicazione. Affidamento a PUNTOACAPO SOCIETA’ COOPERATIVA
IL RESPONSABILE

Visto lo Statuto Comunale;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 20 del 24.02.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione Esercizio 2020/2022 e Aggiornamento DUP 2020/2022 ;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 136 del 01.08.2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 (P.E.G.) parte economica, nelle more dell’approvazione
del P.E.G. 2020 ;
Visto il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
Visto il decreto del Sindaco n. 7 in data 01.03.2020;
Visti i Regolamento di Contabilità, della disciplina dei contratti e sulle provviste ed i servizi
da eseguirsi in Economia, e sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”;
Dato atto di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi del combinato disposto dall'art. 147 – bis D.Lgs. n.
267/2000, con la sottoscrizione del presente atto;
Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, n. 2 del
14.01.2015 con la quale sono state approvate le “Note applicative Stazione appaltante
unica”;
Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, n. 16
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del 24.03.2016, con la quale sono state approvate modifiche alle note applicative
relativamente alla ripartizione dei costi;
Vista la Deliberazione della Giunta del Comune di Pienza n. 185 del 19.11.2015 con la
quale detto Ente aderisce alla C.U.C., alle condizioni previste nelle Note applicative sopra
richiamate;
Preso atto che la C.U.C. ha il compito di gestire per conto degli Enti aderenti gli appalti di
lavori pubblici, di servizi e forniture di beni, svolgendo le procedure di gara nei termini
stabiliti dal D.lgs. n. 50/2016;
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Polizia Municipale n. 918 del
28.10.2019, con la quale si dà mandato alla Centrale di Committenza di espletare le
procedure relative alla gara per l'affidamento del servizio di scassettamento parcometri
conteggi e accredito nella tesoreria per il Comune di Pienza;
Vista la Determina del Responsabile Area Amministrativa dell'Unione dei Comuni
Valdichiana Senese, n. 667 del 28.11.2019 con la quale è stata approvata la
documentazione di gara;
Premesso:
– che col 31 dicembre 2019 scadeva la convenzione con la cooperativa sociale Isola per
la gestione del servizio scassettamento parcometri conteggi e accredito nella tesoreria.
Comune di Pienza, stipulata in attuazione della determinazione nr. 1120 del 30/12/2017;
Dato che che il Responsabile del Settore Polizia Municipale con determina nr. 1148 del
20/12/2019 avente per oggetto: “Affidamento del servizio di scassettamento parcometri,
trasporto, conteggio e accredito nella tesoreria - CIG: Z5E2B51D3C”, nelle more dello
svolgimento della procedura aperta, ha affidato alle stesse condizioni del contratto di cui
alla determina n. 1120 del 30.12.2017 alla ditta ISOLA COOPERATIVA SOCIALE per un
periodo di mesi quattro vale a dire dal 01.01.2020 al 30.04.2020 il medesimo servizio;
Vista la determinazione del Dirigente Amministrativo dell'Unione dei Comuni della
Valdichiana Senese nr. 103 del 20/02/2020 avente per oggetto: “60.19. Affidamento
servizio scassettamento parcometri conteggi e accredito nella tesoreria. Comune di
Pienza. CIG 8120881AFE. Approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione”;
Richiamata la determinazione di cui al punto precedente con la quale veniva individuata
quale quale miglior offerente, l'offerta presentata dall' operatore economico
PUNTOACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Abbadia San
Salvatore (SI), Via della Pace 68, che ha offerto un ribasso pari al 5%, corrispondente ad
un importo annuale offerto di € 10.925,00 oltre IVA;
Visto
- che la P.O. della C.U.C. dell'UCVS, in data 21/02/2020 Prot. n. 4035, ha trasmesso la
determina n. 103 del 20/02/2020, del Dirigente dell'Area Amministrativa, con la quale è
stata approvata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5, D.Lgs
50/2016, del servizio di scassettamento parcometri conteggi e accredito nella tesoreria.
Comune di Pienza, CIG 8120881AFE, all'operatore economico PUNTOACAPO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Abbadia San Salvatore (SI), Via della Pace
68, che ha offerto un ribasso pari al 5%, corrispondente ad un importo annuale offerto di €
10.925,00 oltre IVA, e ha contestualmente comunicato che sono in corso le verifiche
inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 D.Lgs 50/2016 e di
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ordine speciale;
- che con successiva nota prot. 7831 in data 14/04/2020 la P.O. della C.U.C. dell'UCVS,
ha comunicato che sono state effettuate le verifiche previste dalla vigente normativa,
senza elementi ostativi per procedere con l'affidamento definitivo;
Considerato che dalle suddette verifiche non emergono elementi ostativi, la determina n.
103 del 20/02/2020, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione, diventa
efficace e, pertanto, si può procedere con l'affidamento dei servizi di scassettamento
parcometri conteggi e accredito nella tesoreria. Comune di Pienza, all'operatore
economico PUNTOACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in
Abbadia San Salvatore (SI), Via della Pace 68, CF/PI 01231800523, per un importo
annuale di € 10.925,00, oltre Iva di legge;
Considerato che la CUC aveva acquisito il CIG 8120881AFE;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente CIG
DERIVATO n. 8294937E8B;
Considerato che l'affidamento del servizio per tre anni, più eventuale rinnovo
dell'affidamento per ulteriori due anni, avrà decorrenza dall'01/06/2020;
Visto il D.Lgs. 19.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti” e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione nelle parti ancora in vigore;
Ritenuto dover precostituire impegno di spesa in conformità ai disposti di cui all’art. 183
del D.lgs. 267 del 18.8.2000;
Visto il TU 257/2000;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
 di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
 di dare atto che sono state eseguite le verifiche del possesso dei requisiti di ordine
generale, previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di ordine speciale, previsti
dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dalle quali non emergono elementi ostativi per
procedere con l'affidamento;
 di rendere efficace la proposta di aggiudicazione del Dirigente dell'Area Amministrativa
dell'UCVS approvata con determina n. 103 del 20/02/2020;
 di affidare il servizio di scassettamento parcometri conteggi e accredito nella tesoreria.
Comune di Pienza CIG 8120881AFE all'operatore economico PUNTOACAPO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Abbadia San Salvatore (SI),
Via della Pace 68, CF/PI 01231800523, che ha offerto un ribasso pari al 5%,
corrispondente ad un importo annuale offerto di € 10.925,00 oltre IVA, per anni tre
decorrenti dalla data di inizio del servizio, e per un totale complessivo di €. 32.775,00
+ Iva di legge) ed eventuale rinnovo di anni due, CIG derivato 8294937E8B;
 di impegnare in favore della PUNTOACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE,
con sede legale in Abbadia San Salvatore (SI), Via della Pace 68, CF/PI
01231800523, la spesa per i servizi suddetti come di seguito:
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1.

€. 7.774,96 (10.925,00/12mesi x 7 mesi x 22%IVA) al cap. 202501 - spese parchimetro
prest. servizi - Bilancio di Previsione 2020;

2.

€ 13.328,50 al cap. 202501 - spese parchimetro prest. servizi - Bilancio pluriennale
2021;

3.

€ 13.328,50 al cap. 202501 - spese parchimetro prest. servizi - Bilancio pluriennale
2022;

4.

€ 5.553,54 (10.925,00/12mesi x 5 mesi x 22%IVA) al cap. 202501 - spese parchimetro
prest. servizi – esercio 2023 si provvederà con la previsione di spesa nel Bilancio
di Previsione nel medesimo capitolo degli esercizi 2020, 2021 e 2022;

 di dare atto che l'affidamento del servizio è per tre anni, più eventuale rinnovo
dell'affidamento per ulteriori due anni, ed ha decorrenza dal 01/06/2020;
 di disporre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, D. Lgs 50/2016, l'invio delle comunicazioni
relative all'approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione;
 di attribuire valore contrattuale al presente atto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.
Lgs. 50/2016 e di trasmetterlo alla PUNTOACAPO soc.coop, che dovrà sottoscriverlo
digitalmente e ritrasmetterne una copia;
 di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario, ai sensi dell'art 185,
comma 3, del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs
18.08.2000 n. 267;
 di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n.267;
 di trasmettere il presente atto alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per
la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line appositamente istituito all'interno del sito
informatico istituzionale del Comune di Pienza.
________________
La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo
file.
Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune
è conservato presso questa struttura.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove
prevista, dalla notifica individuale):
 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
 ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile
Comandante Silvia Baglioni
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi
informatici del COMUNE DI PIENZA ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

Comune di Pienza - Determinazioni

Pagina 4 di 4

