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DETERMINAZIONE  N°    25    del  3 maggio 2012 
 

Registro generale n°  ____________ del  ________________ 

Oggetto : Gara Servizio Gestione  e Vigilanza su Aree di Sosta nel Territorio Comunale. 
Approvazione Bando di Gara (all. A) - Capitolato d’Appalto (all. B) – Disciplinare di 
Gara (all. C)  e Schema di Contratto (all. D). –  Affidamento pubblicazione Publinforma 
S.r.l. Impegno spesa. CIG: 42059034F3 

               

 
 

IL RESPONSABILE 
 
PREMESSO 
- CHE con Delibera del Commissario Straordinario n° 3 del 10.11.2003 veniva stabilito di 
istituire il servizio della sosta a pagamento sul territorio cittadino;                
- CHE con Delibera di Giunta Comunale n° 125 del 25.06.2009 veniva approvato l’atto di 
indirizzo per una gestione convenzionata di aree di sosta a pagamento; 
- CHE con determina n. 864 del 29.10.2009 veniva indetta asta pubblica per l’affidamento 
del servizio con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; 
- CHE a seguito di espletamento della gara si provvedeva ad aggiudicare il servizio alla ditta 
SIS srl di Mantignana di Corciano (PG); 
- CHE con determina n. 9 del 24.10.2012 del Responsabile del Servizio di P.M. si è proceduto 
alla revoca dell’aggiudicazione alla Società SIS srl e successivamente con Delibera di Giunta 
Comunale  n. 55 del 19.04.2012 è stato  stabilito un nuova atto di indirizzo per la gestione 
convenzionata delle aree di sosta a pagamento; 
VISTO   
- CHE con la stessa Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 19.04.2012 è stato dato incarico 
al Responsabile della P.M. di redigere gli atti consequenziali, avendo fissato i criteri di valutazione 
delle offerte; 
- CHE per dare esecuzione a quanto previsto dalla Giunta sono stai predisposti: Bando di 
Gara (all. A), Capitolato d’Appalto (all. B) e Disciplinare di Gara (all. C) e Schema di Contratto (all. 
D); 
VISTO  
- Che è stato richiesto alla Publinforma s.r.l.. di Barletta (BAT), già precedentemente 
individuata da questo Ente per precedenti gare, di inviare preventivo relativo alla pubblicazione 
dell’avviso integrale sulla GUCE, nonché per estratto sulla GURI  e su due giornali a testata 
nazionale nonché  due giornali a testata regionale;  

 
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti di : 
 
1) APPROVARE il Bando di Gara di cui all’allegato “A”, il Capitolato speciale d’Appalto di cui 
all’allegato “B”, il Disciplinare di Gara di cui all’allegato “C” e Schema di Contratto di cui 
all’allegato “D”; 

2) APPROVARE il preventivo del 04.05.2012 inviato dalla Società Publinforma s.r.l. Via 
Ferdinando d’Aragona, 92 – 76121 Barletta (BAT); 

    C o m u n e   d i    P o g g i o m a r i n o 
 

(Provincia di Napoli) 
 

PP  OO  LL  II  ZZ  II  AA        MM  UU  NN  II  CC  II  PP  AA  LL  EE  
  



3) IMPEGNARE la spesa di €. 1.484,26 IVA inclusa per le procedure di pubblicazione gara su: 
due quotidiani nazionali AVVENIRE e LIBERAL; due testate regionali: CORRIERE del 
MEZZOGGIORNO ed. CAMPANIA e CRONACHE di NAPOLI, GAZZETTA UFFICIALE, 
omnicomprensivo di spese elaborazione e GUCE, nonché rimborso bolli;   

4) IMPUTARE la somma complessiva di € 11.484,26 IVA inclusa al Cap. 1059 parte passiva del 
redigendo  Bilancio 2012;   

5) AFFIDARE alla Società Publinforma s.r.l. Via Ferdinando d’Aragona, 92 – 76121 Barletta 
(BAT), la cura delle pubblicazioni previste con il presente atto. 

6) INDIRE asta pubblica per l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a 
pagamento. 

 
 

                                                            IL RESPONSABILE P.M.  

                                                             Dott. Francesco DE ROSA 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.to L.vo 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.), 
appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile sarà registrato nell’intervento __________________  Capitolo __________________ 
in data ______________________ 
       
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                 Dott.ssa Antonietta DE ROSA 
 
 

 

 
 
 
 
 
n. _____________________ del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal ___________________ al ___________________________. 
        
 
 
        IL MESSO COMUNALE  

 
 

 

 


