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DETERMINAZIONE  N. 1364  DEL  29/07/2022 

 

 

Oggetto: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLE AREE COMUNALI DI SOSTA A PAGAMENTO DEL 

COMUNE DI GUBBIO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

EX ART. 60 DEL D.L.VO 50/2016 - CUP G39/21000060004 - CIG 9110015E30 - 

AGGIUDICAZIONE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati  i seguenti atti: 
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 182 del 21/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024; 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2022, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024; 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
finanziario 2022-2024; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2022, esecutiva, con la quale è stata approvata 
l’attribuzione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai dirigenti nelle more dell’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 22/04/2020 avente ad oggetto: “Revisione dell’assetto 
organizzativo - approvazione nuova macrostruttura e provvedimenti conseguenti” con la quale è stata ridefinita 
l’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti sulla base della nuova organizzazione; 
Visto il D. L.vo  267/2000; 
Visto il D. L.vo  165/2001;  
Visto il D. L.vo   50/2016;  
Visto il Decreto Sindacale n. 1/2022; 
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Premesso che: 
- con Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Polizia Municipale n.206 del 21.02.2022 
(parzialmente integrata e rettificata con determinazione n.354 del 8.3.2022) si è stabilito di indire una 
procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree comunali di sosta a 
pagamento del Comune di Gubbio (CUP G39/21000060004 - CIG 9110015E30) tramite procedura negoziata 
ex art. 60 del D. L.vo n. 50/2016, espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D. L. vo 50/2016; 
- con Bando pubblicato in GURI n. 30 del 11.3.2022, rispetto al quale sono stati assolti tutti gli ulteriori obblighi 
di pubblicazione previsti dalla legge, è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica in oggetto, 
assegnando, quale termine ultimo di presentazione delle offerte, le ore 12.00 del 5.4.2022; 



 

 

 

 

- ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, il Seggio di Gara nominato ai sensi del 
provvedimento del Dirigente del Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia n. 1194/2016, avente 
ad oggetto “Determinazioni in ordine alla competenza ed alla composizione delle Commissioni di gara per le 
procedure di appalto di lavori, servizi e forniture bandite dalla Provincia di Perugia anche nell’’esercizio delle 
funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi degli artt. 30 del D.L.vo 267/2000 e 37, comma 4, del D.L.vo 
50/2016”,  da atto, al termine delle sedute del 6.4.2022 e del 11.4.2022, che entro il termine previsto dal 
predetto Bando sono ritualmente pervenute alla piattaforma telematica della Provincia di Perugia n. 3 (tre) 
offerte da parte di altrettante ditte, le quali sono state pertanto ammesse alle ulteriori fasi del procedimento; 
- con determinazione n. 980 del 3.5.2022 e successiva integrazione stabilita con determinazione n. 1049 del 
10.5.2022 adottate dal Dirigente del Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia è stata nominata 
la Commissione giudicatrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 la quale, nella seduta del 
12.5.2022, procede all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi 
alla gara esclusivamente al fine di verificarne la completezza e correttezza rispetto a quanto richiesto dagli atti 
di gara, rinviando a successiva seduta riservata per la lettura e la valutazione delle stesse;  
- nella seduta del 10.6.2022 la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche 
presentate dai concorrenti; 
- nella seduta del 24.6.2022 la Commissione giudicatrice ha provveduto, previa riparametrazione dei punteggi 
complessivi dell’offerta tecnica, ai sensi del secondo parag. dell’art. 17.4 del disciplinare di gara, all’apertura 
delle offerte economiche telematiche dei concorrenti in gara, rilevando che l’offerta presentata dalla 
concorrente S.I.S. Segnaletica Industriale stradale srl si è collocata al primo posto della graduatoria finale; 
- nella medesima seduta del 24.6.2022 la Commissione giudicatrice, valutando l’offerta tecnico/economica 
collocata prima in graduatoria anormalmente bassa ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 3, del D.L.vo 
50/2016, dispone la trasmissione del verbale del 24.6.2022 al RUP per il seguito di competenza in ordine al 
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;   
Dato atto che i verbali di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria” gara 
A206;  
Vista la nota prot. 36222 del 27.7.2022 del RUP, con la quale è stata ritenuta congrua, all’esito delle verifiche 
svolte,  l’offerta tecnico/economica presentata dal concorrente collocatosi primo in graduatoria e si propone 
pertanto di aggiudicare  il servizio oggetto della gara SUA A206 in favore della ditta S.I.S. Segnaletica 
Industriale Stradale srl, dando atto che  tale aggiudicazione diverrà definitiva solo a seguito del positivo esito 
dei controlli sul possesso dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario e delle verifiche di legge sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese, di cui verrà dato atto con successiva determinazione; 

DETERMINA 
1. di dare per accertato che la procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento in concessione del 

servizio di gestione delle aree comunali di sosta a pagamento del Comune di Gubbio (n. di dossier 
attribuito alla procedura Gara A206) e le relative operazioni di gara si siano svolte nel rispetto delle 
norme che regolano il procedimento ed in particolare di quelle previste nel Bando, nel Disciplinare di 
gara, nel Capitolato e negli atti di gara; 

2. di approvare i verbali di gara dei giorni 6.4.2022, 11.4.2022, 12.5.2022, 10.6.2022, 24.6.2022 e la 
graduatoria finale dagli stessi risultante; 

3. di procedere pertanto all’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento in concessione del 
servizio di gestione delle aree comunali di sosta a pagamento del Comune di Gubbio (CUP 
G39/21000060004 - CIG 9110015E30) tramite procedura negoziata ex art. 60 del D. L.vo n. 50/2016, 
in favore della ditta S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale srl, con sede in Corciano (PG), Via 
Torquato Tasso n. 12 - Partita IVA 00162020549; 

4. di precisare che l’aggiudicazione di cui al precedente punto 3) diverrà definitiva solo a seguito del positivo esito 

dei controlli sul possesso dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario e delle verifiche di legge sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese, di cui verrà dato atto con successiva determinazione; 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Elisa Floridi / INFOCERT SPA 

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


