COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 16/06/2021

NUMERO: 87

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI GESTITI A
MEZZO PARCOMETRO NEL CENTRO CITTADINO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI ATA S.P.A. DI
RINNOVO DI PARTE DEI PARCOMETRI MEDIANTE IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI NUMERO
QUATTORDICI PARCOMETRI PER DODICI MESI PROROGABILI DI ULTERIORI SEI MESI.

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 10:04, in Savona, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risulta assente per la presente deliberazione: SOTGIU ANDREA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI GESTITI A
MEZZO PARCOMETRO NEL CENTRO CITTADINO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI ATA S.P.A.
DI RINNOVO DI PARTE DEI PARCOMETRI MEDIANTE IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI
NUMERO QUATTORDICI PARCOMETRI PER DODICI MESI PROROGABILI DI ULTERIORI
SEI MESI.
L’ASSESSORE ALLE PARTECIPATE
Visti:
•

l’articolo 7 comma 1° lettera f), del Codice della Strada, ove si stabilisce che con ordinanza del Sindaco
possono essere stabilite aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento
di una somma, previa deliberazione della Giunta comunale;

•

gli articoli 5, 6, 7 commi 7, 8 e 11 del predetto Codice della Strada;

•

l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti d’amministrazione
che non siano riservati per legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo
statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;

•

gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali,
relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale, dei Dirigenti e del
Direttore Generale;

•

la Delibera di Giunta Comunale n. 303 del 23/12/2014 con cui è stato approvato l'affidamento della gestione
della sosta a pagamento su suolo pubblico e in strutture dedicate ad ATA S.p.A. come da bozza di contratto di
servizio e relativi allegati tra il Comune di Savona ed ATA S.p.A. per la durata di anni cinque;

•

la Determina Dirigenziale n. 5112 del 31/12/2019 con cui è stato rinnovato l'affidamento a favore di ATA
S.p.A. del servizio di gestione della sosta a pagamento, per il periodo di anni cinque con decorrenza 1 gennaio
2020 agli stessi patti e condizioni, così come modificati con deliberazione di Giunta Comunale numero 254 del
20 dicembre 2016.

Premesso che il Contratto di servizio intercorrente tra l'Amministrazione Comunale e l'Azienda ATA S.p.A., all'articolo
1, affida alla stessa ATA S.p.A. le attività di realizzazione e gestione di parcheggi.
Considerato che:
• la Società ATA S.p.A., in data 18/05 u.s. al protocollo comunale n. 32854, nelle more dell'approvazione di un
progetto complessivo che comprenda l'ammodernamento e la riqualificazione dei parcheggi esistenti e una
riorganizzazione del servizio, ha presentato la proposta di procedere con il rinnovo parziale dei parcometri
installati nelle vie del centro cittadino;
•

tale proposta è finalizzata ad evitare interventi di manutenzione particolarmente onerosi sui parcometri
attualmente installati e a garantire una migliore qualità del servizio;

•

l'intervento di ATA S.p.A. prevede il noleggio full service di numero quattordici parcometri della durata di
dodici mesi prorogabili per ulteriori sei mesi a partire dal 01/07/2021.

Atteso che, come da offerta economica della Società GESTOPARK Srl di Albissola Marina (SV), Via delle Industrie n.
226/E, allegata alla nota di ATA S.p.A., il costo mensile per la sostituzione dei parcometri è pari a € 3.164,00 (al netto
IVA) oltre all’importo UNA TANTUM di € 840,00 (al netto IVA) per spese di installazione di n.14 parcometri, come di
seguito riportate:
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➔ COSTO MENSILE (importi per ciascun parcometro al netto di IVA):
• SOFTWARE
Parkfolio completo dei moduli; allarmi, statistiche e pagamenti
€ 18,00 cadauno/mese/parcom.
• TRAFFICO DATI
Canone mensile del traffico telefonico generato comprensivo della fornitura della SIM
€ 8,00 cadauno/mese/parcom.
• CANONE MENSILE Parcometro STRADA/STELVIO EVO2
massima configurazione
€ 200,00 cadauno/mese

➔ COSTO UNA TANTUM (importo per ciascun parcometro al netto di IVA):
•

COSTO trasporto, installazione, collaudo e messa in servizio
€ 60,00 parcom.
Tenuto conto che ATA S.p.A. propone all'Amministrazione Comunale il rimborso degli oneri sostenuti nel periodo di
noleggio proponendo la compensazione del relativo costo sul canone mensile dei parcheggi.
Tenuto conto, quindi, che tale compensazione comporterà all'Amministrazione Comunale un minor introito
mensile sui canoni dei parcheggi pari a € 3.164,00 (al netto IVA) oltre all’importo UNA TANTUM di € 840,00 (al
netto IVA) per spese di installazione.
Richiamato, altresì, l'art. 4 del suddetto Contratto, che stabilisce che ATA S.P.A. si impegna, in via generale, a recepire
e perseguire gli obiettivi tecnici e gestionali fissati dal COMUNE in merito allo sviluppo dei servizi oggetto
dell'affidamento.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1.

di approvare la proposta formulata da ATA S.p.A. con prot. n. 32854 del 18/05/2021 di rinnovo di parte dei
parcometri installati nelle vie del centro cittadino attraverso il noleggio full service di numero quattordici
parcometri della durata di dodici mesi prorogabili per ulteriori sei mesi a partire dal 01/07/2021;

2. di approvare l'offerta economica della Società GESTOPARK Srl di Albissola Marina (SV), Via delle Industrie

n. 226/E, allegata alla nota di ATA S.p.A., dalla quale deriva un costo mensile per la sostituzione dei
parcometri pari a € 3.164,00 (al netto IVA) oltre all’importo UNA TANTUM di € 840,00 (al netto IVA)
per spese di installazione, come di seguito riportate:

➔ COSTO MENSILE (importi per ciascun parcometro al netto di IVA):
• SOFTWARE
Parkfolio completo dei moduli; allarmi, statistiche e pagamenti
€ 18,00 cadauno/mese/parcom.
• TRAFFICO DATI
Canone mensile del traffico telefonico generato comprensivo della fornitura della SIM
€ 8,00 cadauno/mese/parcom.

•

CANONE MENSILE Parcometro STRADA/STELVIO EVO2
massima configurazione
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€ 200,00 cadauno/mese

➔ COSTO UNA TANTUM (importo per ciascun parcometro al netto di IVA):
•

COSTO trasporto, installazione, collaudo e messa in servizio
€ 60,00 a parcometro

3.

di dare mandato ad ATA S.p.A., in ottemperanza all'art. 3, comma 4, del Contratto di Servizio, approvato con
Deliberazione Giunta Comunale n. 239 del 19/09/2006, di porre in atto le azioni necessarie all'attuazione di
quanto sopra;

4.

di dare atto che gli oneri sostenuti da ATA S.p.A. per l'installazione e il noleggio delle apparecchiature come
sopra indicato, verranno detratti, ad esclusione dell'IVA, dal canone mensile che la Società stessa dovrà
riconoscere al Comune in relazione alla gestione del servizio.

5.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di provvedere in merito, al fine di
attuare il prima possibile il rinnovo dei parcometri.

Pag. 4/6
Delibera di Giunta num. 87 del 16/06/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito, al fine di attuare il prima possibile il rinnovo dei parcometri.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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