
 

 

 

 

MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

*** 

AREA POLIZIA LOCALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Determinazioni n.  2 

Pieve di Cadore, 16 gennaio 2018 

_______________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio concernente la messa a disposizione dell’utenza di strumenti 

informatici per il pagamento da remoto della sosta e/o altri servizi a domanda 
individuale e approvazione del relativo contratto. C.I.G. Z3E207D22A 

 

________________________________________________________________________ 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 
Premesso che:  
- con la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 19 del 28/09/2017, con 
oggetto “Adozione ulteriore modalità di pagamento della sosta attraverso sistemi che utilizzano i cellulari”, 
sono stati forniti gli indirizzi per attivare un servizio per la messa a disposizione dell’utenza di strumenti 
informatici per il pagamento da remoto della sosta e, probabilmente in futuro, anche di altri servizi a 
domanda individuale; 
– l’art. 26, c. 3, della Legge n. 488/1999, espressamente dispone che: “Le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 
utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi…….”; 
– è stato constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di 
fornitura tramite la presente procedura; 
- che la fornitura di cui trattasi non risulta reperibile neanche nel Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, essendo assente il relativo metaprodotto; 
- con la propria determinazione n. 16 del 31/10/2017, è stata indetta una indagine di mercato, per 
l’individuazione degli operatori interessati a fornire, anche in via non esclusiva, i servizi di pagamento del 
parcheggio e di altri servizi a domanda individuale” per mezzo di applicazioni mobili o altri dispositivi che 
consentano l’uso della moneta elettronica; 

Atteso che in seguito a tale procedura sono pervenute, nei tempi previsti, le disponibilità delle 
seguenti 5 aziende: 

prot. data Ditta C.F. 

11893 01/12/2017 Easy Park Italia S.r.l. 05000350651 

11761 30/11/2017 Servizi in rete 2001 S.r.l. 09251361003 

11427* 07/12/2017 Pluservice S.r.l. 01140590421 

11216 14/11/2017 Lenis S.r.l. 06449120481 

11314 16/11/2017 RedLab Technologies S.r.l.s. 12638911003 

* n. di  prot del Comune di Auronzo, cui l’atto è stato inviato per difficoltà di invio e/o 
malfunzionamento servizio posta elettronica certificata di Pieve di Cadore 

Considerato che già nella fase di indagine di mercato, questa stazione appaltante, si era riservata la 
possibilità di non affidare a tutte le aziende che si sarebbero proposte il servizio de quo, anche per non 
complicare eccessivamente, almeno in prima attuazione, le fasi di riversamento degli incassi, di controllo e 
rendicontazione e, pertanto, era stato imposto il possesso di requisiti tecnici di esperienze maturate, nel 
servizio di cui trattasi, in almeno 5 comuni di almeno 5.000 abitanti e che non tutte le ditta propostesi 
posseggono, come meglio documentato in atti. 

Considerato, inoltre, che non tutte le ditte propostesi hanno dichiarato di poter, eventualmente, 
gestire la riscossione di altri servizi a domanda individuale, che potrebbero, in un secondo momento essere 
affidati loro, come meglio documentato in atti. 

Considerato infine, che non tutte le ditte sopraindicate forniscono applicativi funzionanti su uno dei 
tre sistemi operativi maggiormente diffusi in Italia (Android, Ios e Windows, cfr. http://www.motivonetwork.it/i-
sistemi-operativi-mobile-piu-usati-al-mondo/ ) e quindi, alcuni ipotetici utenti potrebbero non essere 
soddisfatti. 

Ritenuto, quindi, alla luce di quanto sopra considerato ed in conformità agli accertamenti condotti 
circa il possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80, D.Lgs. 50/2016, di poter individuare 
le seguenti ditte idonee per l’affidamento del servizio concernente la messa a disposizione dell’utenza di 
strumenti informatici per il pagamento da remoto della sosta e/o altri servizi a domanda individuale. 
 

ditta C.F. pec note 

Easy Park Italia 
S.r.l. 

05000350651 easyparkitalia@legalmail.it  Easypark (anche x Windows) 

Pluservice S.r.l. 01140590421 pluservicesrl@legalmail.it  My Cicero (anche x Windows) 



 

Lenis S.r.l. 06449120481 lenissrl@pec.it  Phonzie (anche x Windows) 

 
 Posto che l’art 32, D.Lgs. 50/2016, al c. 14, per gli affidamenti di importo non superiore a 
40.000 euro, prevede: che: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, [..] mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

Ritenuto, pertanto, doveroso approvare, con il presente atto, anche la bozza di tale lettera. 

Dato atto che: 

- la presente procedura di gara è esente dalla contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.) stabilita dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 65 e 67, giusta deliberazione della predetta 
Autorità n. 1377/2016, del 21/12/2016, in quanto il valore dell’affidamento, determinato come stabilito dall’art. 
167, c. 1, del Codice degli Appalti, è inferiore a € 40.000; 

-  l’art. 32, c. 2, D.Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la stazione 
appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando anche solo un unico 
provvedimento; 

- dalla predetta quantificazione discende anche la non necessità di affidare la procedura ad una stazione 
appaltate qualificata e che per la presente procedura di gara non sono previsti adempimenti di pubblicità a 
pagamento; 

- ai sensi dell’art. 32, c. 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 
40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere e per espressa previsione dell’art. 32, c. 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di 
“stand still” di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- ai sensi dell’art. 37, c. 1, del Codice, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti 
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro […], nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare 
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono 
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38. 

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione della presente fornitura, non 
si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 26, c. 3-bis, D.Lgs 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI, in quanto si tratta di servizi di 
natura intellettuale ed in conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri 
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico. 

 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, Codice degli appalti. 

 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la 
regolarità e la correttezza  ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. L.vo 267/2000. 

 VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 
dell’8/08/2017, di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020 e la nota 
di aggiornamento appprovata con la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta 
Comunale n. 52 del 30/12/2017. 

VISTI:  

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

- lo Statuto Comunale;  

- il vigente Regolamento di Contabilità;  

- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del provvedimento. 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

1) di affidare, per le ragioni meglio espresse in premessa, senza oneri a carico di questo Ente, il 
servizio concernente la messa a disposizione dell’utenza di strumenti informatici per il pagamento da 
remoto della sosta e/o altri servizi a domanda individuale, alle seguenti ditte, per il periodo di cinque 
anni, decorrente dalla sottoscrizione della relativa convenzione; 

ditta C.F. pec note 

Easy Park Italia 
S.r.l. 

05000350651 easyparkitalia@legalmail.it  Easypark (anche x Windows) 

Pluservice S.r.l. 01140590421 pluservicesrl@legalmail.it  My Cicero (anche x Windows) 

Lenis S.r.l. 06449120481 lenissrl@pec.it  Phonzie (anche x Windows) 

 
2) di approvare la bozza di lettera commerciale, come allegata al presente provvedimento, del quale forma 

parte integrante e sostanziale e di sottoporla all’attenzione delle ditte predette invitandole a sottoscriverla 
con la firma digitale, entro 60 giorni dalla data di recezione della medesima, pena la decadenza 
dall’affidamento. 

3) dare atto che dal presente provvedimento non scaturiscono oneri a carico del bilancio dell’Ente e, 
pertanto, può prescindersi dall’acquisizione del relativo parere di copertura finanziaria. 

4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato come previsto dalla disciplina vigente. 

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispongono 
gli artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, D. Lgs. 267/2000. 



 

Il sottoscritto responsabile esprime parere favorevole in merito al presente provvedimento 
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis – 
comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

           IL RESPONSABILE DI AREA 

                                                                            Roberto Rossetti 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

AI SENSI DELL’ART. 147-BIS – 1° COMMA - DEL D.LGS 267/2000. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                             rag. Adolfo De Martin 
 
 
 
 
 
Pieve di Cadore,  
 

 

 
 

 

Reg. Albo n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente determinazione è 
stata pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Pieve di Cadore,                                          IL MESSO COMUNALE 


