COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N.
DETERMINA

DATA

3579

20/09/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO CITTADINI.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Accerta per il mese di AGOSTO 2022 la somma complessiva di euro 57.371,00 quale canone da riversarsi
al Comune da parte della Società ATA S.p.A. sull'ammontare dei ricavi derivanti dai parcheggi in gestione nel
mese di AGOSTO 2022.

Motivazioni:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 23/12/2014 è stato approvato l'affidamento della gestione
della sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate alla Società 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.
Con Determina dirigenziale n. 5112 del 31/12/2019 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 n. 254 del 20
dicembre 2016.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 20/12/2016, oltre all'aumento delle tariffe dei parcheggi
pubblici a pagamento automatizzati e gestiti a mezzo parcometro nel centro cittadino, è stato approvata
altresì la modifica delle percentuali dei canoni che la Società ATA S.p.A.,in qualità di gestore del servizio,
dovrà riconoscere al Comune a seguito delle nuove tariffe e precisamente:

PARCHEGGIO

PERCENTUALE
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Parcheggi regolamentati a parcometro

52%

Piazza del Popolo

55%

Via Piave

64%

Corso Mazzini Levante (Park Priamar)

64%

Torre Bofill

64%

Piazza Santa Cecilia (Park Matitino)

80%

Aree ex Magrini

80%

L'Azienda ATA S.p.A. ha presentato la dichiarazione sottoscritta dal proprio Presidente, pervenuta al prot. n.
67710/2022 relativa ai ricavi derivanti dai parcheggi in gestione per il mese di AGOSTO 2022.
Sulla base della suddetta dichiarazione, per il mese di AGOSTO 2022, gli introiti ammontano ad un totale di
€ 108.760,78 il netto di IVA così suddivisi:
agosto

INCASSI PARCHEGGI
VIA PIAVE
PARK PIAZZA DEL POPOLO
escluse aree Binario Blu

6.708,11

€ 52.951,11 – 16.520,74) = € 36.430,37 di
cui:
Totale 36.430,37
incassi aree Binario Blu altri giorni (Park Popolo: n. 312 stalli asfalto) =
€[52.951,11*312)/1000]= € 16.520,74
PARK PRIAMAR
PARK TORRE-PORTO
PARCOMETRI
EX MAGRINI
MATITINO
SOMMANO
A detrarre costo mensile per la sostituzione
dei parcometri pari ad € 3.164,00 – D.G.C.
n. 87 del 16/06/2021

0,64

QUOTA CANONE
4.293,19

0,55

20.036,70

0,64
0,64
0,52
0,80
0,80

3.889,26
7.212,12
25.103,73
0,00
0,00
60.535,00

%

6.076,97
11.268,93
48.276,40
0,00
0,00
108.760,78

3.164,00
TOTALE

57.371,00

Effetti e modalità di attuazione:
Accerta per il mese di AGOSTO 2022 la somma complessiva di € 57.371,00, sul capitolo 482/01, del
Bilancio in corso, così suddivisa:
• € 4.293,19 pari al 64% dell'importo introitato dal parcheggio di Via Piave;
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•

€ 20.036,70 pari al 55% degli introiti pervenuti dal parcheggio di Piazza del Popolo escluse le aree
Binario Blu, al netto di IVA;
€ 3.889,26 pari al 64% dell'importo introitato dal parcheggio Priamar, al netto di IVA;

•

€ 7.212,12 pari al 64% dell'importo introitato dal parcheggio Torre Porto, al netto di IVA;

•

€ 25.103,73 pari al 52% dell'importo introitato da ATA al netto di IVA nella gestione dei parcheggi a
pagamento cittadini regolamentato da parcometro;
detrazione di euro 3.164,00 pari al costo mensile per la sostituzione dei parcometri – D.G.C. n. 87
del 16/06/2021.

•

•

RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico

Capitolo

Importo

Anagrafica
debitore

P.I. debitore

03.11.30

482/01

57.371,00

ATA SPA

1164640094

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Il servizio pubblico di gestione della sosta a pagamento, della raccolta rifiuti e di igiene, qualità e fruibilità
urbana, comprensivo della gestione del verde pubblico urbano e cimiteriale, è stato gestito da ATA S.p.A.
società controllata all'85% dall'Amministrazione Comunale con deliberazioni n. 96 del 28/03/2006 per il verde
cimiteriale e n. 239 del 19/06/2006 per tutto il resto.
Tale Contratto è stato prorogato con D.G. n. 302 del 23/12/2013 fino al 30/06/2014 e successivamente con
D.G. n. 140 del 26/06/2014 fino al 30/09/2014 e con D.G. n. 199 del 30/09/2014 fino al 31/12/2014.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2013 è stata approvata la relazione di cui all'art.
34, comma 20, del DL n. 179/2012, ed in particolare quanto stabilito al paragrafo 8) circa l'affidamento del
servizio di gestione delle soste a pagamento ad ATA S.p.A.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 303 del 23/12/2014 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.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1058 del 31/12/2014 prot. n. 68507, è stato determinato di affidare, in
conformità alla vigente normativa nazionale ed europea in materia di affidamento in house providing, alla
Società ATA S.p.A., il servizio della gestione della sosta a pagamento su suolo pubblico e in strutture
dedicate, secondo le specifiche ed alle condizioni contenute nella bozza di Contratto, approvata con Delibera
G.C. n. 303 del 23/12/2014.
Con Contratto stipulato in data 22 giugno 2014 la Società Binario Blu, ha concesso al Comune di Savona:
•

in comodato gratuito la porzione di terreno sita in Savona, Piazza del Popolo, censita catastalmente
al foglio 64 mappale 110 parte fino al 31 dicembre 2014 limitatamente a tutti i lunedì del periodo
dalle ore 0,00 alle ore 24,00, oltre che continuativamente per il periodo dal 01 dicembre al 10
gennaio degli anni 2013/2014 e 2014/2015, da destinare a parcheggio pubblico;

•

in locazione temporanea al Comune di Savona la porzione di terreno sita in Savona, Piazza del
Popolo, censita catastalmente al foglio 64 mappale 110 parte, da destinare a parcheggio, mercato,
viabilità, apposizione di cartelli e/o insegne, indizioni di manifestazioni con esclusione di qualsivoglia
installazione aggiuntiva non avente carattere temporaneo, per il periodo di mesi 12 decorrente dal
31 dicembre 2014. In data 05/05/2016 il Comune di Savona ha proceduto alla riconsegna alla
società Binario Blu della porzione di area sita in Savona, Piazza del Popolo, censita catastalmente al
foglio 64 mappale 110 parte, area delimitata da recinzione metallica e cancelli, utilizzata a
parcheggio pubblico nelle giornate di lunedì in occasione del mercato civico settimanale.

Con determina dirigenziale n. 5112 del 31/12/2019 è stato rinnovato l'affidamento a favore di ATA spa del
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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.
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.
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.
•

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., il costo mensile per la sostituzione dei parcometri è pari a €
3.164,00 (IVA esclusa) oltre ad € 840,00 (IVA esclusa) per spese di installazione, come di seguito
riportate:
– SOFTWARE
Parkfolio completo dei moduli; allarmi, statistiche e pagamenti€ 18,00 cad./mese/parcom.
– TRAFFICO DATI
Canone mensile del traffico telefonico generato comprensivo
della fornitura della SIM€ 8,00 cad./mese/parcom.
– CANONE MENSILE Parcometro STRADA/STELVIO EVO2
massima configurazione€ 200,00 cad./mese
– COSTO trasporto, installazione, collaudo e messa in servizio€ 60,00 parcom.

•

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 16/06/2021 è stato deliberato di:

1. 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. approvare l'offerta economica 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 (IVA esclusa) oltre ad € 840,00 (IVA esclusa) per spese di
installazione, come di seguito riportate:
▪ SOFTWARE
Parkfolio completo dei moduli; allarmi, statistiche e pagamenti
▪ TRAFFICO DATI
Canone mensile del traffico telefonico generato comprensivo
della fornitura della SIM
▪ CANONE MENSILE Parcometro
STRADA/STELVIO EVO2
massima configurazione
▪ COSTO trasporto, installazione, collaudo
e messa in servizio

€ 18,00 cad./mese/parcom.
€

8,00 cad./mese/parcom.

€ 200,00 cad./mese
€ 60,00 parcom.

I suddetti importi sono da intendersi IVA al 22% esclusa.
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.

NORMATIVA
•

Deliberazione n. 21 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2021 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
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•

Deliberazione n. 95 adottata dalla Giunta Comunale in data 01 giugno 2022 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024.

Savona, 20/09/2022

Per IL DIRIGENTE
Ing. Marco Delfino
Arch.

MACARIO GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3579 sottoscritto digitalmente da MACARIO GIOVANNA il 20/09/2022 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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