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Data Delibera:  6/02/2018 
N° Delibera: 12 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCES SIONE DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO, S ENZA CUSTODIA, 
MEDIANTE PARCOMETRI ED AUSILIARI DELLA SOSTA. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi sei del mese di Febbraio alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                  Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che:  

- questo Ente, con Deliberazione di G.C. n. 22 del 29/01/2003, avvalendosi della 

facoltà prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della 

Strada), ha istituito sul proprio territorio delle aree di sosta a pagamento, dislocate 

sia lungo le strade che nelle aree di parcheggio; 

- con successiva Deliberazione di G.C. n. 64 del 29/05/2012 veniva modificata la 

precedente disciplina della sosta regolamentata a pagamento; 

- in esecuzione del citato deliberato, a seguito di espletamento di procedura ad 

evidenza pubblica, veniva affidato a società esterna il servizio di gestione delle 

dette aree di parcheggio a pagamento, così come individuate con la Deliberazione n. 

64;  

- il contratto stipulato a seguito dell’affidamento di cui sopra, successivamente 

prorogato, scade il 31 marzo 2018;  

Considerato che: 

- il sistema di regolamentazione della sosta a pagamento comporta una migliore 

gestione dei parcheggi, con effetti positivi anche sul ricambio dei veicoli e sulla 

viabilità; 

- il controllo delle aree a mezzo degli ausiliari della sosta garantisce equità tra gli 

aventi diritto; 

- la carenza di organico impedisce, allo stato, di utilizzare gli agenti della Polizia 

Municipale per l’attività di gestione della aree di sosta a pagamento; 

Vista la proposta del Comandante della P.M., avente ad oggetto l’indizione di una 

procedura aperta per l’affidamento in concessione, dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2021 e 

salvo proroga, del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, senza custodia, 

mediante parcometri ed ausiliari della sosta; 

Preso atto che: 

- nella citata proposta si precisa che il valore stimato dell’appalto sarà di importo di 

€ 350.000.00 IVA esclusa per tre anni di gestione, in considerazione del fatto che 



l’ultimo incasso lordo da parte della società aggiudicataria del servizio, dal 

01.01.2017 al 31.12.2017, è stato di € 105.840,00 circa; 

- nella medesima si propone, altresì, di stabilire che la stazione appaltante riconosca 

al concessionario un aggio non superiore all’85% (ottantacinque per cento), 

comprensivo di IVA se dovuta, al ribasso delle somme complessivamente riscosse, 

nonché di stabilire che tale al concessionario spetti un compenso fisso pari ad € 8,00 

(otto) oltre IVA su ogni verbale effettivamente riscosso;   

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito, individuando, mediante procedura ad 

evidenza pubblica, ditta/società specializzata nel settore cui affidare la gestione delle aree 

di sosta a pagamento, l’istallazione di parcometri omologati dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, la delimitazione degli stalli di sosta, nel rispetto del Codice 

della Strada, l’apposizione di tabelle verticali di dimensioni adeguate contenenti le 

indicazioni del gestore della concessione, della tariffa e dell’orario di sosta, ivi comprese le 

aree di sosta regolamentata con disco orario; 

Vista la Delibera di G.C. n. 63 del 29 maggio 2012, con cui si è provveduto 

all’aggiornamento della delimitazione dei centri abitati di questo Comune, ai sensi degli 

artt. 3 e 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada); 

Vista la normativa vigente in materia; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole 

D E L I B E R A 

1. di confermare le aree di parcheggio a pagamento, come individuate nell’Allegato A 

della Deliberazione di G.C. n. 64 del 29/05/2012 e le tariffe approvate col medesimo 

deliberato; 

2. di indire una procedura aperta per l’individuazione di ditta/società specializzata nel 

settore cui affidare: la gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia presenti sul 

territorio comunale per il periodo dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2021 salvo proroga se 

consentita dalla legge, l’istallazione di parcometri omologati dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, la delimitazione degli stalli di sosta, nel rispetto del Codice 



della Strada, l’apposizione di tabelle verticali di dimensioni adeguate contenenti le 

indicazioni del gestore della concessione, della tariffa e dell’orario di sosta, ivi comprese le 

aree di sosta regolamentata con disco orario; 

3. di stabilire che l’affidamento in questione avvenga alle seguenti condizioni: 

� tutti i costi per i lavori di istallazione e l’acquisto dei parcometri, per la segnaletica 

orizzontale di delimitazione delle aree di sosta e verticale, per il personale 

dovranno essere a carico della ditta/società aggiudicataria; 

� la stazione appaltante riconoscerà al concessionario un aggio non superiore all’85% 

(ottantacinque per cento), comprensivo di IVA se dovuta, al ribasso delle somme 

complessivamente riscosse, nonché un compenso fisso pari ad € 8,00 (otto) oltre 

IVA su ogni verbale effettivamente riscosso, con espressa eccezione, quindi, delle 

sanzioni accertate ma non effettivamente riscosse; 

� la ditta/società aggiudicataria del servizio dovrà presentare prima della 

sottoscrizione idonea polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni provocati a 

persone o cose, al suolo e sottosuolo o comunque sulle aree in gestione delle zone 

affidate, imputabili e/o in conseguenza dell’esercizio in parola nel corso della 

gestione; 

� il comune si riserva la facoltà di sopprimere in tutto o in parte o di sospendere 

temporaneamente l’esercizio, con esecuzione immediata e a suo insindacabile 

criterio mediante Ordinanza Sindacale, qualunque area di parcheggio quando 

dovessero ricorrere particolare esigenze di traffico, di ordine pubblico o di pubblica 

utilità (manifestazioni religiose, culturali, ecc.) senza che il concessionario possa 

vantare alcun diritto o chiedere risarcimento danni sotto qualunque aspetto o 

forma; 

4. di demandare al Responsabile del Settore Vigilanza l’adozione di tutti gli atti necessari 

per dare attuazione al presente deliberato, ivi compresa la sottoscrizione della 

convenzione con la ditta/società aggiudicataria; 

5. di dare atto che la presente non comporta impegni di spesa; 

6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  8/02/2018 al 23/02/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 973 del  8/02/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


