
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 17/04/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

Dalla residenza Municipale, lì  11/04/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 17/04/2012 al 02/05/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    258    DEL     11/04/2012 

ACQUISTO PEZZI DI RICAMBI E CARTA PER PARCOMETRI. ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SETTORE 04 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   322  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Premesso che:

– con Determinazione del Dirigente delle attività economiche e della sicurezza urbana 
n. 848 del 23.12.2008, preceduta da Delibera di Consiglio Comunale n.  104 del 
23.10.2008 e notificata in data 29.12.2008, il  Comune di Cattolica  dichiarava la 
società Ge.Co.Park s.r.l. decaduta dalla concessione per la costruzione e gestione del 
bus terminal e per la gestione dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento, con 
conseguente  decadenza  del  rapporto  contrattuale  derivante  dal  contratto  Rep.  n. 
19516  del  03.12.2002  accessivo  alla  concessione  e  conseguente  cessazione  del 
diritto  di  superficie  costituito  sulle  aree  ove  è  stato  edificato  il  Bus  Terminal, 
ordinando il ripristino delle aree oggetto della concessione del servizio di gestione 
dei parcheggi pubblici e il rilascio della stazione bus terminal;

– che  il  Comune,  con  nota  inviata  in  data  17.03.2009,  diffidava  la  società  ad 
ottemperare  integralmente  agli  ordini  contenuti  nella  determinazione  stessa, 
lasciando tutte le aree già oggetto del servizio di gestione libere da persone e cose;

– che nelle  date  del  27 e  28 marzo  2009 l'Amministrazione  comunale dava  corso 
all'esecuzione d'ufficio dell'ordine di rilascio, immettendosi nel possesso delle aree 
già  oggetto  di  concessione  del  servizio  di  gestione  dei  parcheggi  pubblici  a 
pagamento, con la copertura dei parcometri e della segnaletica;

– che  successivamente  il  Comune,  dovendo  riattivare  il  servizio  dei  parcheggi 
pubblici a pagamento e non avendo la società provveduto al ritiro dei parcometri 
installati,  provvedeva  a  smontare  gli  stessi  e  a  depositarli  presso  i  magazzini 
comunali di via Mercadante;

– che tra la società Ge.Co.Park s.r.l. e il Comune di Cattolica pende giudizio davanti al 
T.A.R. Emilia Romagna, iscritto al R.G. n. 16/2009, avente ad oggetto l'impugnativa 
degli  atti  del  procedimento  di  decadenza  dalla  concessione,  nonché  degli  atti 
determinativi dell'indennità riconosciuta alla concessionaria;

– che tra la società Ge.Co.Park s.r.l. e il Comune di Cattolica pende inoltre giudizio 
davanti al Tribunale civile di Rimini, iscritto al R.G. n. 1791/09, per il risarcimento 
dei danni conseguenti alla declaratoria di decadenza contrattuale ed alla esecuzione 
d'ufficio del provvedimento;

CONSIDERATO  che  la  riattivazione  del  servizio  dei  parcheggi  pubblici  a 
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pagamento a seguito della declaratoria di decadenza della concessione è avvenuta, sino 
al 28/02/2011, utilizzando parcometri assunti  in locazione dalla società Abaco s.p.a., 
con rilevanti oneri economici a carico del Comune;

 Considerato che, a seguito di trattative intercorse tra le parti, la Ge.Co.Park s.r.l. 
si è resa disponibile, ferme ed impregiudicate le reciproche pretese giudiziali oggetto 
delle  cause  sopra  citate,  tuttora  pendenti  davanti  al  T.A.R.  e  al  Tribunale  civile,  a 
vendere i parcometri già utilizzati per la gestione del servizio dei parcheggi pubblici a 
pagamento ed attualmente depositati  presso i  magazzini comunali di via Mercadante 
(vedi lettera pervenuta in data 01.12.2010 – prot. n. 34571);

- che, a seguito delle trattative intercorse con la società, le parti hanno convenuto 
la compravendita dei parcometri per un importo complessivo di € 53.000,00 più Iva, da 
pagarsi entro 60 giorni dietro presentazione di regolare fattura fiscale, rinunciando a 
ogni  pretesa  risarcitoria  inerente  e  conseguente  all'esecuzione  d'ufficio  del 
provvedimento di decadenza contrattuale limitatamente alla parte relativa all'avvenuta 
esecuzione  d'ufficio  e  alla  rimozione  delle  apparecchiature  oggetto  del  servizio  di 
gestione dei parcheggi pubblici a pagamento;

Richiamata la  deliberazione n.  31 del  10/03/2011, dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale  il  Commissario Prefettizio ha deliberato l'indirizzo al fine di 
acquistare i parcometri di proprietà della ditta Ge.Co.Park depositati presso i magazzini 
comunale di via Mercadante;

Vista  la  propria  determinazione  n.  179 del  16/03/2011,  con  la  quale  è  stato 
approvato lo schema di contratto di  compravendita dei parcometri  di  proprietà della 
ditta Ge.Co. Park depositati presso i magazzini comunali di via Mercadante ed è stato 
assunto relativo impegno di spesa;

Visto il contratto, depositato presso gli uffici del Comando di P.M., relativo alla 
compravendita dei parcometri di cui sopra firmato in data 05/04/2011 dal Sig. Giovanni 
Buini  legale  rappresentante  della  ditta  Ge.Co.  Park  e  dal  dott.  Ruggero  Ruggiero, 
dirigente del settore 4° in nome e per conto del Comune di Cattolica;

Considerato quindi la necessità di impegnare una somma di denaro per l'acquisto 
d'urgenza  di  eventuali  pezzi  di  ricambio  per  i  parcometri  che  dovessero  rendersi 
necessari  al  fine  di  ridurre  il  più  possibile  fenomeni  di  malfunzionamento  e/o  di 
interruzioni di servizio, quali a titolo esemplificativo: 
– selettore di monete;
– scheda madre CPU;
– introduttore monete;
– accumulatori ermetici;
– gruppo stampante;
– display completo

Visto inoltre che occorre procedere all'acquisto dei rotoli di carta consumata dai 
parcometri per la stampa dei ticket attestanti l'ora di inizio e fine sosta;

Vista  la  dichiarazione,  depositata  agli  atti  presso  il  Comando  di  Polizia 
Municipale, della ditta Hectronic Gmbh con sede in Bonndorf - Via Allmendstrasse 15 – 
Germania, attuale costruttore del parcometro “2057 PA2/1” con la quale riconosce la 
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societa TPS ITALIA S.r.l, con sede in Bergamo - Via Fantoni n. 2G,  rappresentante 
unico, per tutto il territorio italiano, del parcometro “2057 PA2/1” e dei relativi pezzi di 
ricambio e materiale di consumo;

Vista  altresì  l'omologazione,  depositata  agli  atti  presso  il  Comando  di  Polizia 
Municipale, ottenuta dalla ditta TPS ITALIA S.r.l, con sede in Bergamo - Via Fantoni n. 
2G, presso il Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri – Direzione 
Generale per la Mortorizzazione, per il parcometro “2057 PA2/1” prodotto da Hectronic 
Gmbh con sede in Bonndorf - Via Allmendstrasse 15 – Germania;

Considerato che essendo la TSP ITALIA S.r.l. rappresentante unico, per tutto il 
territorio  italiano,  del  parcometro  “2057  PA2/1”  e  dei  relativi  pezzi  di  ricambio  e 
materiale di consumo non è possibile rivolgersi ad altre ditte per i servizi di cui sopra;

Visti i preventivi forniti dalla TSP ITALIA Srl e depositati presso il Comando di 
P.M.;

Vista la legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art.  7, 
comma 4, che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla  
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di  
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”

Preso atto che la ditta in questione ha presentato,  ai  sensi  del  comma 7 art.  3 
Legge 136/2010,  la  relativa dichiarazione  di  attivazione del  conto corrente  dedicato 
come da modulo in atti depositato (mod. C) e lo stralcio del modulo unificato per la 
richiesta  del  documento unico di regolarità  contributiva (D.U.R.C.)  anch'esso in  atti 
depositato; 

Visto:
– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di procedere, per i motivi espressi in narrativa, ad assumere impegno di spesa 
per per l'acquisto di eventuali pezzi di ricambio per i parcometri del Comune 
di Cattolica modello “2057 PA2/1” che dovessero rendersi necessari a seguito di 
usura degli esistenti e/o in caso di danneggiamenti, quali a titolo esemplificativo: 
– sostituzione cassaforte
– selettore di monete
– scheda madre CPU
– introduttore monete
– accumulatori ermetici
– ecc
a favore della ditta TSP SRL, Via Fantoni 2/G, 24121 Bergamo (BG);

2) -  di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge n.  136 del 
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13/08/2010 e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 all'art. 7 comma 4, è stato rilasciato 
il seguente codice CIG 4121420F5C dalla Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture;

3) -  la  spesa complessiva  di  euro  15.000,00 (I.v.a.  inclusa)  farà  carico  sul  cap. 
1650.005 "SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCOMETRI" del bilancio 2012 – 
cod.  siope  1306 e  sarà liquidata  entro dicembre 2012, nel  rispetto  di  quanto 
disposto con deliberazione n. 93 del 23/12/2011;

4) - di procedere, per i motivi espressi in narrativa, ad assumere impegno di spesa 
per l'acquisto della  carta per i parcometri  del Comune di Cattolica modello 
“2057 PA2/1” a favore della ditta TSP SRL, Via Fantoni 2/G, 24121 Bergamo 
(BG);

5) -  di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge n.  136 del 
13/08/2010 e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 all'art. 7 comma 4, è stato rilasciato 
il seguente codice CIG 4121453A99 dalla Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture;

6) -  la  spesa  complessiva  di  euro  2.750,00 (I.v.a.  inclusa)  farà  carico  sul  cap. 
1650.005 "SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCOMETRI" del bilancio 2012 – 
cod.  siope 1306 e  sarà liquidata  entro dicembre 2012, nel  rispetto  di  quanto 
disposto con deliberazione n. 93 del 23/12/2011;

7) - di individuare nella persona del dott. Ruggero Ruggiero, dirigente del settore 
4°, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 
determinazione;

- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Segreteria e Polizia Municipale.  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1650005 576 2012 15000,00

1650005 577 2012 2750,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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