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COMUNE DI SINISCOLA 
Provincia di Nuoro 

 
Servizio Vigilanza 

 
 

  DETERMINAZIONE n°°°°1   del  12-01-19 
 

Reg. generale 20 
 

 
OGGETTO:       Risoluzione del contratto d'appalto per il servizio di gestione dei 
parcheggi pubblici a pagamento nel centro abitato del Comune di Siniscola-
CIG:655039876D. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 
Premesso che: 
-con deliberazione  di G.C. n. 156 del 17/09/2013 l’organo esecutivo ha demandato al 
Responsabile del Servizio di Vigilanza di procedere all’indizione della gara di appalto per 
l’affidamento in concessione del servizio dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati nel 
Comune di Siniscola, mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 
- con determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n.2 del 22.1.2016, si 
indiceva una gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di 
parcheggi a pagamento di cui sopra;  
- con determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n.7 del 25.2.2016 si 
rettificava la gara d’appalto indetta con la determinazione n.2/2016, e nel contempo si 
prorogavano  i termini per la presentazione delle offerte; 
-con determinazione  n. 11 del 29/03/2017 sono stati approvati i verbali di gara e si è 
provveduto all’aggiudicazione a favore della ditta Ampere Sistemi e Strumentazioni 
Elettroniche S.a.s. di Mattana Francesco & C., che ha offerto un rialzo sull'importo posto a 
base d'asta del 27% pari a 257.157,00 
(duecentocinquantasettemilacentocinquantasetteeuro/00) Iva esclusa, con un canone annuo 
di € 51.431,40; 
- con determinazione n.15 del 4/05/2017, si è provveduto all’approvazione dello schema di 
contratto ed all’affidamento del servizio, previa verifica del possesso dei requisiti 
autocertificati in sede di gara; 
-  Dato atto  del verbale di consegna dei servizi sotto riserva di legge  redatto in data 
19/05/2018 tra il  Responsabile del Servizio di Vigilanza del Comune di Siniscola e il 

COPIA 



@-@ - Pag. 2 - @-@ 

rappresentante legale della Ditta Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche S.a.s. di 
Mattana Francesco & C. stante l’urgenza di avviare il servizio; 
- Visto il contratto, Rep. n. 128 del 31 luglio 2017, stipulato con la Ditta Ampere Sistemi e 
Strumentazioni Elettroniche s.a.s. di Mattana Francesco & C. per la gestione del servizio 
della sosta a pagamento nel centro abitato per il quinquennio 2017-2022, in particolare 
l’art. 5 disciplinante il versamento del canone; 
-  Vista la propria nota di sollecito di pagamento del 23/04/2018 prot. n. 8403, inviata 
tramite pec alla ditta Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche S.a.s. di Mattana 
Francesco & C. con la quale si richiedeva alla ditta di corrispondere il canone dovuto; 
- Considerato che con nota n. 11615 del 04/06/2018 la ditta Ampere Sistemi e 
Strumentazioni Elettroniche s.a.s. di Mattana Francesco & C., evidenziava  una criticità 
gestionale in particolar modo sul versante degli incassi che, rispetto alle aspettative, erano  
di gran lunga inferiori rispetto al valore dell’appalto  evidenziando la difficoltà a coprire i 
costi gestionali;;  
-   Preso atto  che l’art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 al comma 2 prevede che «l’equilibrio 
economico finanziario» delle concessioni di servizio pubblico «rappresenta il presupposto 
per la corretta allocazione dei rischi» operativi che si assume il gestore nell’espletamento 
del servizio e al comma 6 che «il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che 
incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione 
da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve 
consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle 
condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto»; 
 -  Richiamata la deliberazione  di G.C. n. 90 del 05/06/2018 avente per oggetto ”Misure di 
ripristino dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione 
della sosta a pagamento nel centro abitato di Siniscola” con la quale l’Amministrazione  ha 
determinato di adottare misure di ripristino dell’equilibrio economico finanziario ai sensi 
dell’art.165 del D. Lgs  n. 50/2016, della gestione della sosta a pagamento nel centro 
abitato di Siniscola a mezzo della ditta Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche 
S.a.s. di Mattana Francesco & C., per salvaguardare gli investimenti realizzati dalla società 
in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie. 
 -  Considerato, altresì,  che con tale deliberazione: 
    1)   tenuto conto del piano economico e finanziario del servizio, si è rideterminato il 
valore del canone annuale, da versare al Comune di Siniscola da parte della società, in € 
20.000,00 annui; 
    2)   in relazione alla situazione debitoria, pari all’importo complessivo di euro  
€45.001,64,  la società Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche s.a.s di Mattana 
Francesco C.doveva effettuare i pagamenti a cadenza mensile di €  11.250,41 entro  le 
seguenti  date:   30/06/ -30/07/ - 30/08/ -30/09/dell’anno 2018; 
 -Vista la nota di sollecito di pagamento del 22/11/2018 prot. n. 25375, inviata tramite pec 
dal Responsabile di Servizio Vigilanza alla ditta Ampere Sistemi e Strumentazioni 
Elettroniche s.a.s. di Mattana Francesco & C., per il pagamento del debito ancora dovuto 
per la gestione della sosta a pagamento nel centro abitato entro e non oltre il 31/12/2018,   
nonché comunicazione inviata tramite pec del 24/11/2018 prot. n. 25524 di avvio al 
procedimento di risoluzione contrattuale ai sensi del D. Lgs 267/2000, in caso di mancata 
corresponsione del canone dovuto;   
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 -Visto l’art.14 del contratto d’appalto, che recita: “Trascorsi i termini stabiliti si 
provvederà all’immediata risoluzione di diritto del contratto, all’incameramento della 
cauzione, nonché all’addebito delle spese di cui l’Amministrazione stessa dovesse farsi 
onere (assunzione di personale, attrezzature ,etc.) per porre rimedio alle inadempienze 
dell’appaltatore. Il contratto potrà essere risolto qualora il versamento del canone sia 
effettuato con ritardo superiore a 60 giorni”. 
- Considerato il grave inadempimento contrattuale si ritiene opportuno e doveroso 
procedere alla risoluzione del contratto d’appalto per la gestione della sosta pagamento nel 
centro abitato del Comune di Siniscola – quinquennio 2017-2022 ai sensi dell’art. 108, 
commi 3 e 4, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e anche come previsto all’art. 14 del contratto 
d’appalto; 
- Ritenuto di dover  procedere all’incameramento della cauzione definitiva, giusta polizza  
n.1/32985/96/15950234 per l’importo complessivo di € 41.505,99 così come indicato nella 
tabella seguente : 
 
 

Descrizione Scadenza Importo Tasso 
Interessi  

gg Interessi di  
mora sino al 
15/01/2019 

TOTALE 

Rata 
Dilazione 

30/07/2018 €11.250,41 8,00% 169 €416,73 €11.667,14 

Rata 
Dilazione 

30/08/2018 €11.250,41 8,00% 138 € 340,29 € 11.590,70 

Rata 
Dilazione  

30/09/2018 €11.250,41 8,00% 107 € 263,85 € 11.514,26 

Rata Canone 15/10/2018 €1.666,67 8,00% 92 € 33,61 € 1.700,28 

Rata Canone 15/11/2018 € 1.666,67 8,00% 61 € 22,28 € 1.688,95 

Rata Canone  15/12/2018 €1.666,67 8,00% 31 € 11,32 € 1.677,99 

Rata canone 15/01/2019 €1.666.67 - - - € 1.666,67 

 € 40.417,91   €€ 1088,08 € 41.505,99 

 
 
 
Visti i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo, n. 241 del 7 
agosto 1990; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie; 
 

DETERMINA 
• la risoluzione del contratto d’appalto per la gestione della sosta a pagamento del centro 

abitato con la ditta Ampere Sistemi e Strumentazioni Elettroniche  di Mattana 
Francesco &  C. ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i. e 
dell’art. 14 del contratto d’appalto; 
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• l’incameramento della cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. per il valore di € 41.509,99; 

• di comunicare il presente atto alla società Ampere Sistemi e Strumentazioni 
Elettroniche di Mattana Francesco &  C. dando atto che la risoluzione del rapporto 
contrattuale avrà termine  alla data del ricevimento della stessa comunicazione;  

•  di  effettuare le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tra cui quelle 
dell’art. 110 e la tempestiva segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai 
sensi dell’art. 213, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei relativi Comunicati 
del Presidente dell’ANAC. 

 
 
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente 
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno  pubblicati 
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione). 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott. Piredda Francesco 

 
                 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio 

 
A T T E S T A 

 
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 

 
giorni consecutivi al n.                dal  16-01-2019        al           31-01-2019 

 
     Il Responsabile del Servizio      

F.to Dott. Piredda Francesco 
 
 

Parere favorevole   in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.    
Siniscola,     

                                         Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott. Piredda Francesco 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000: 
Siniscola,     

                              Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to ******* 



@-@ - Pag. 5 - @-@ 

 
 

Il presente atto è copia conforme all’originale 

 Il Responsabile del Servizio      
  
 
 


