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parcheggi a pagamento
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concessione del servizio di gestione
riscossione ticket bus navette oer la XXlll

IL CAPO AREA

Premesso che:
-con Delibera G.M. n. 139 del 03'8.2018 è stato approvato il programma della XX I Edizione del Medfest
2018 che siterrà il 18 e 19 Agosto 2018, all'interno della quale è anche inserito il vlll Festival deiramburi;
- con Delibera G.M. n. 140 dè 08.8.18, sono stati istituiti dei parcheggi prowisori, al fine di evitare la
circolazione veicolare e preservare la sicurezza, da mettere a disposizione dei numerosi visitatori che
assistono agli spettacoli per la manifestazione in oggetto, ed è stato fissato un ticket unico di € 3,50 per
ogni tipologia di veicolo, dalle ore 16,00 del fg.O1.2OI7 alle 3:00 del 20.08.2018;
- con la medesima Delibera è stato istituito, al fine di evitare la circolazione veicolare e preseryare ta
sicurezza, un servizio di trasporto dei visitatori da c/da Piana al centro urbano e viceversa, un ticket unico
di € 1,00 per ogni passeSSero e per singola tratta, sia di andata che di ritorno per l,utilizzo del bus navera,
dalle ore 16,00 del 19.08.2017 alle 3:00 del 20.08.2018:
Dato atto che con la medesima delibera G.M. n. r4o/78 si incaricava la sottoscritta di affidare ta gestaone
dei parcheggi a pagamento ed il rilascio e riscossione dei ticket per i bus navetta a Ditte esterne;
visto che la società MSc (Multi services consulting) s.a.s. viale santa panagia n. 143 -siracusa, si è resa
disponibile ad effettuare la gestione dei parcheggi istituití dall'Amministraiione comunale, prowedendo
con proprio personale sia ad effettuare il servizio di vigilanza sia ad esigere gli incassi del ticket di € 3,S0,
nonché a gestire il servizio di riscossione del ticket di € 1,00 per l'utilizzo dei bus-navetta, nel rispetto delle
modalità stabilite dall,Amministrazione Comunale:
Dato atto che a fronte della concessione dei superiori servizi la medesima società Msc (Multi Servicesconsulting) s.a.s, propone di trattenere tutti gli incassi provenienti dai due servizi, impegnandosi anconoscere all'Amministrazione comunare la somma di compressivi €. 3.200,00 a titoro di
sponsorizzazionej
Preso atto altresì:

- che l'Amministrazione comunare non può prowedere a[a gestione dei due servizi con proprio
personale;



- che non è stato possibile reperire altre Società disposte ad effettuare tale servizio, considerato
anche che si sono ptesentate serie difficoltà operative per I'esiguo tempo a disposizione e
per le diffrcolta verificatesi in relazione al fatto che da una settiman4 a causa di un guasto di
tutta la linea intemet e telefonica, non funzionano le email del comune, i telefoni, il server
del protocollo etc..);

- che l'unica società a dare la disponibilita è stata la società MSC (Multi Services Consulting) S.a.s.
viafe santa Panagia n. 143 di siracusa, giusta comunicazione prot. !7sr7 /E de114.g.2018;

Ritenuto, pertanto, che l'unica offerta presentata dalla suddetta Società risulta convenaente oer
l'Amministrazione Comunale;
Visto il D.Lgs 26712000;
Visto il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE qUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRACRITTI:

1) Di affidare, in ottemperanza alla Delibera G.M. n. 139 /2018, ai sensi dell,art.36 det D.Lgs. n.
5O/20t6 e successive modifiche ed integrazioni, alla Societa Società MSC (Multi services
consulting) s.a.s. viale santa Panagia n. 143 - siracusa, la concessione del servizio di gestione
parcheggi a pagamento e consegna e riscossione ticket bus navette per la XXlll Edizione Medfest
2018, affinché proweda con proprio personale:
- Alla gestione del servizio di sorveglianza e riscossione ticket dei parcheggi a pagamenro,

secondo le modalità stabilite dalla delibera c.M. n. !4o/2o!8, che prevede la riscossione del
tiket unico di €. 3,50 per ogni tipo di veicolo;

- Alla gestione del servizio di consegna e riscossione del ticket per l'utilizzo dei bus-navefta.
secondo le modalità stabilite dalla delibera G.M. n. L4O/2OI8, che prevede il ticket unaco nella
misura di € 1,00 per ogni passeggero e per ogni singola tratta, o di andata o di ritorno, per il
servizio di bus navetta dal quadrivio di C/da piana al Centro Urbano;- mettere a disposizione il personale per la gestione dei parcheggi prowisori e per la lscossione
dei tiket, utilizzando all'uopo stampati univocamente identifìcabili, la cui .,figiia ,, dovrà essere
consegnata all'utilizzatore del parcheggio o del Bus_navefta;

- Predisporre pannelligiganti con l'indicazione dei parcheggi e posizionarli in modo ben visibile;

2) Di dare atto che la Società dovrà impegnarsi a:
- Tenere indenne l'Amministrazione Comunale da eventuali rischi o danni che oovessero

verificarsi durante il servizio di riscossione dei tiket e gestione dei parcheggi;- Applicare nei confronti der personare impiegato re norme contrattuarivigenti;

3) Di riconoscere alla società MSC (Multi services consulting) s.a.s. Viale santa panagia n. 143
siracusa, tutti Bli incassi provenienti dalla riscossione dei ticket per l,utilizzo dei pJrcheggi e dei
ticket per l'utilizzo dei bus navetta.

Di dare atto che a fronte de 'affidamento in concessione der servizio in argomento, ra società Msc
(Multi services consulting) s.a.s. Viale santa panagia n. 143 - siracusa, è tenuta a corrispondere
all'Amministrazione Comunale, la somma di €. 3.200,00.

Di dare atto, inoltre, che ra somma di €. 3.2oo,oo in ottemperanza a e Deribera G.M. n. 140/2018,
verrà introitata in Entrata ar cap. 390 codice 3.05.99.99.999 per essere utilizzata in uscita ar cap,
710 Codice 07.01-1.03.02.99.999.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all,articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n 267 /20oo, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla

4l

5l

6)



7l

regolarita, legittimita e correttezza dell'azione amminis$ativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l,acquisizione del visto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell,art. 193, comma 7 del d.lgs.
26712000

Di trasmettere copia della presente, che tiene luogo a contGtto alla Società MSC (Multi Services
Consulting) S.a.s. Viale Santa Panagia n. 143 - Siracusa.

8)

e) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del
Consiglio Comunale n.7 del 22.05.2012.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. !42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48191e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

DirigenziaJe:

. *. 25 o aal-lrEr&lQ deil,Area

Esprime parere: " Fauoreaole / No" F4*fffit-
"Accertata la Regolarità Contabitg la Disponibfità sufficiente sulla Voce del Bilarrcio, la

copertura finartziana, della Determina Dírígetziale 1xtt. ts, tst co. 4 153 co. 5, delD.Lgs.26712000)

. *. 25" aalerestZ-:R derArea

Si Esprime parere "Faaoreaole / Non FAa6ole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(I pro!'ved.imenti dei Responsabili dei Seleizi che compofa-no impegni di spesa sono trasmessi al ResPonsabile del Servizio

Finanzia.rio e sono esecutivi con I'apposizione del vjsto di regolarità contabile attestante Ia coPertEa 6narEiaria)*

X Codice di Bilancio:

Si assicura al riguardo di aver effethrato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresi che dalla data odiema

il suddetto prowedimento è esecutivo a norn:ra dell'art. 183, comrna 7, TU.

.Colrme così sostitri b AalT'art.74, cotíma 7, r.28),lett, e), D,Lgs,23 giugrro 2077, r.778, agglvfio dùl'àrt.1" comrra 1, Ictt. aa), D Lgs.

70 agosto 2074 rL 126;per I'applicabilità di tale disposizione vedi I'arL 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. tL 118/20U.
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