
         COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni

GIUNTA COMUNALE
*copia*

       

 Delibera di Giunta Comunale  N. 322 del 27/12/2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE  CAPITOLATO  D'ONERI  PER  L'APPALTO  DEI  SERVIZI 
GESTIONE E CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE AREE DI 
SOSTA AUTOMATIZZATA, DEGLI IMPIANTI DI RISALITA MECCANIZZATA, DELLE PULIZIE 
E  ALTRI  SERVIZI  ACCESSORI  DA  SVOLGERSI  ALL'INTERNO  DELLE  AREE,  DEI 
PARCHEGGI  E  DEGLI  IMMOBILI  DEL  COMUNE  DI  ORVIETO.  DETERMINAZIONE  IN 
ORDINE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

L’anno 2016 il giorno 27 del mese di DICEMBRE  alle ore 09:30, nella Residenza Comunale si è 
riunita, previa convocazione, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
   

Presente/Assente

GERMANI GIUSEPPE  Sindaco  Presente 

CROCE CRISTINA  Vice Sindaco  Presente 

GNAGNARINI MASSIMO  Assessore  Presente 

CANNISTRA’ ALESSANDRA  Assessore  Presente 

CUSTOLINO FLORIANO  Assessore  Presente 

VINCENTI ANDREA  Assessore  Presente 

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Assiste il Segretario PERALI Dott.ssa MARIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Giuseppe Germani nella 
qualità di SINDACO e dichiara aperta la Seduta.

Il SINDACO – PRESIDENTE

Mette in approvazione, per alzata di mano, il seguente schema di atto deliberativo, proposto dal
singolo assessore, omessane la lettura. 
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Proposta deliberativa ufficio: 6.1 - Segreteria di Settore

OGGETTO:  APPROVAZIONE  CAPITOLATO  D'ONERI  PER  L'APPALTO  DEI  SERVIZI 
GESTIONE E CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE AREE 
DI SOSTA AUTOMATIZZATA,  DEGLI IMPIANTI  DI RISALITA MECCANIZZATA,  DELLE 
PULIZIE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI DA SVOLGERSI ALL'INTERNO DELLE AREE, 
DEI PARCHEGGI E DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI ORVIETO. DETERMINAZIONE IN 
ORDINE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

 la deliberazione Giunta Comunale n. 23 del 10/03/2011 con la quale si approva 
l’apertura  del  parcheggio  coperto  di  Via  Roma partire  dal  mese  di  luglio  2011 
gestito direttamente dal Comune con personale dipendente;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 04/08/2011 con la quale si approva la 
presa  in  carico  della  gestione,  con  personale  dipendente,  del  parcheggio  del 
Campo  della  Fiera  e  degli  impianti  di  mobilità  alternativa  collegati  alla 
programmazione  del  traffico  e  della  sicurezza  della  circolazione  stradale  dal 
01/08/2011;

 l’atto  di  concessione n.  70 del  30/10/2014 alla  ditta  Battistelli  Renzo avente  ad 
oggetto: “concessione del servizio di gestione dell’area attrezzata alla sosta breve 
di camper e caravan in Orvieto Scalo, Via della Direttissima”;

 la convenzione tra il Comune di Orvieto e la soc. VALORE Srl – atto n. 111 del 
16/05/2015 avente ad oggetto: “concessione immobili  di proprietà comunale siti in 
Piazza della Pace e spazio coperto adiacente all’accesso al sottopasso ferroviario 
con  accollo  da  parte  del  concessionario  dei  servizi  di  gestione,  custodia  e 
manutenzione dell’area”;

CONSIDERATO CHE: 

 l’Amministrazione Comunale considera la gestione dei servizi legati ai parcheggi ed 
alla mobilità alternativa quale elemento strategico nell’amministrazione della città ed 
intende investire per il loro completamento e miglioramento;

 fermo  restando  il  mantenimento  in  capo  all’Ente  di  ogni  facoltà  in  ordine  alla  
programmazione, alle politiche tariffarie ed alla gestione finanziaria dei servizi con 
titolarità esclusiva all’introito dei proventi a qualsiasi titolo rivenienti dalla gestione 
medesima,  si  ritiene  opportuno  potenziare  e  razionalizzare  i  servizi  ausiliari  di 
funzionamento; 

 in  particolare,  riveste  importanza  fondamentale  garantire  un  incremento  del 
funzionamento dei collegamenti meccanizzati tra il parcheggio di Campo della Fiera 
ed  il  centro  storico  con  una  minima  interruzione  notturna  ed  al  tempo  stesso 
incrementare il  livello di  presidio e di  sorveglianza di tutti  gli  impianti  di  mobilità 



alternativa attraverso un completo sistema di monitoraggio e controllo da remoto 
gestito da personale appositamente dedicato presso un'unica centrale operativa; 

 che  costituisce,  altresì,  scelta  strategica  dell’amministrazione,  potenziare  e 
razionalizzare  la  propria  organizzazione  interna  preposta  al  funzionamento  dei 
parcheggi  attraverso  il  reimpiego  delle  due  unità  attualmente  utilizzate  per  il 
presidio della cassa manuale ;

 che appare funzionale, rispetto agli obiettivi strategici sopra individuati, estendere il 
presidio garantendone il funzionamento su un arco di tempo giornaliero di 20,5 ore 
ed unificare in un unico appalto i seguenti servizi:  

a) gestione  e  controllo  di  tutte  le  attività  di  funzionamento  delle  aree  di  sosta 
automatizzata ed impianti di risalita sotto la direzione e il coordinamento del Comune di  
Orvieto;

b) mantenimento in stato di massima pulizia, igiene ed ordine delle strutture oggetto del  
servizio stesso ed al pieno rispetto delle leggi e normative che regolano il rapporto con 
il personale e l’uso di materiali e smaltimento di rifiuti.

RILEVATO che le strutture e i parcheggi interessati dalla riorganizzazione dei servizi sono 
le seguenti:

a) Parcheggio Campo della Fiera
S.P. 71 snc 
Aperto 24 ore su 24
Collegamento con il centro storico attraverso impianti di scale mobili e ascensori;

b) Parcheggio Via Roma
Via Roma 
Aperto 24 ore su 24

c) Parcheggio Bus Piazza della Pace
Collegamento alla Funicolare attraverso impianti di scale mobili e ascensori.

d) Impianti di Risalita scale mobili e ascensori
N° 6 scale mobili,  n°  2  tappeti  mobili  e  n°  3  ascensori  presso il  parcheggio  di 
“Campo della Fiera”.

RITENUTO di prevedere la durata del nuovo affidamento in anni 3 (tre) a decorrere dalla 
stipula del contratto di appalto con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) ai sensi 
dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, in considerazione del valore dei servizi da affidare, l’importo annuo da 
porre a base di gara è stimato in € 114.755,00 esclusa IVA ai sensi di legge per un valore  
dell’appalto sul triennio pari ad € 344.265,00 esclusa IVA ai sensi di legge;

VISTA la  bozza  di  capitolato  d’appalto  predisposto  dal  Settore  Vigilanza  e  mobilità, 
allegato  sub  a)  alla  presente  deliberazione  della  quale  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale, e ritenuto di approvarla ;

DATO ATTO che la spesa per la durata triennale dell’appalto di che trattasi,  pari ad € 
420.000,00  inclusa  IVA  al  22% ai  sensi  di  legge,  sarà  imputata  per  €  134.000,00  al  
cap.58515  e  per  €  6.000,00  al  cap.  52955  del  bilancio  di  previsione  2017,  per  € 
140.000,00 al cap. 58515 del bilancio di previsione 2018 e, per la restante parte, pari ad € 
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140.000,00  sarà imputato sul cap. 58515 del bilancio di previsione 2019;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

DELIBERA
 

1) di approvare il  capitolato d’oneri per l’affidamento dei servizi  ausiliari di presidio,  
gestione  e  controllo  di  tutte  le  attività  di  funzionamento  delle  aree  di  sosta 
automatizzata,  degli  impianti  di  risalita  meccanizzata e del  servizio di  pulizie da 
svolgersi all’interno delle aree, dei parcheggi e degli immobili del Comune di Orvieto 
allegato sub a) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2) di  dare mandato ai  competenti  uffici  di  attivare  specifica procedura  di  gara per 
l’affidamento del  servizio  per  la  durata di  anni  3  (tre)  con possibilità  di  rinnovo 
dell’affidamento per ulteriori anni 3 (tre) ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 
50/2016;

3) che  la  spesa  per  la  durata  triennale  dell’appalto  di  che  trattasi,   pari  ad  € 
420.000,00 inclusa IVA al 22% ai sensi di legge sarà imputata per € 134.000,00 al  
cap. 58515 e per € 6.000,00 al cap. 52955 del bilancio di previsione 2017, per €  
140.000,00 al cap. 58515 del bilancio di previsione 2018 e, per la restante parte, 
pari ad € 140.000,00  sarà imputato sul cap. 58515 del bilancio di previsione 2019;

4) Di  dare atto che viene mantenuta in capo all’Ente ogni  facoltà in ordine alla 
programmazione, alle politiche tariffarie ed alla gestione finanziaria dei servizi 
con titolarità esclusiva all’introito dei  proventi  a qualsiasi  titolo rivenienti  dalla 
gestione medesima .

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;

Visto il parere tecnico espresso dal responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, ivi riportato;

Visto il parere contabile espresso dal responsabile del Settore Finanza Cassa e Bilancio, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, ivi riportato;

APPROVA

 La proposta sopra riportata senza modificazioni, con voti favorevoli unanimi resi nelle forme legali.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Valutata l’urgenza di dare esecuzione alla suindicata proposta la



DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs.vo n.267 del 18 agosto 2000, con voti unanimi  
favorevoli. 

Deliberazione di G. C. n. 322 del 27/12/2016, letto, confermato e sottoscritto

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
      F.to GERMANI  GIUSEPPE F.to PERALI   MARIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 6.1 - Segreteria di Settore

OGGETTO: APPROVAZIONE  CAPITOLATO  D'ONERI  PER  L'APPALTO  DEI  SERVIZI  
GESTIONE E CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE AREE DI  
SOSTA AUTOMATIZZATA, DEGLI IMPIANTI DI RISALITA MECCANIZZATA, DELLE PULIZIE  
E  ALTRI  SERVIZI  ACCESSORI  DA  SVOLGERSI  ALL'INTERNO  DELLE  AREE,  DEI  
PARCHEGGI E DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI ORVIETO. DETERMINAZIONE IN ORDINE  
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di cui in oggetto.

Visto con parere: FAVOREVOLE

Provvedimento ritenuto con riflessi contabili. 

Orvieto, lì 01/12/2016 IL DIRIGENTE DI SETTORE

DOTT. MAURO VINCIOTTI F.TO 



 6.1 - Segreteria di Settore

OGGETTO:  APPROVAZIONE  CAPITOLATO  D'ONERI  PER  L'APPALTO  DEI  SERVIZI  
GESTIONE E CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE AREE DI  
SOSTA AUTOMATIZZATA, DEGLI IMPIANTI DI RISALITA MECCANIZZATA, DELLE PULIZIE  
E  ALTRI  SERVIZI  ACCESSORI  DA  SVOLGERSI  ALL'INTERNO  DELLE  AREE,  DEI  
PARCHEGGI E DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI ORVIETO. DETERMINAZIONE IN ORDINE  
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

PARERE CONTABILE:
Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Orvieto, lì 21/12/2016 DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TODOTT.DINO BRONZO 
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PUBBLICAZIONE

   
      Si rende noto che:

Ø la  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  124  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n°  267,  e 
successive modificazioni e integrazioni è pubblicata all’Albo Pretorio on–line di questo comune 
dal 23/01/2017 per quindici giorni consecutivi, fino al 07/02/2017;

Ø E’ stata comunicata, con lettera n. prot. 2450   del 23.01.2017 ai Sigg.  capi-gruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Orvieto, 23/01/2017
L’ISTRUTTORE

 DI SEGRETERIA DI GIUNTA

F.to Anna Antonini

ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA CHE

x La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva il  27/12/2016 (art.  134 – 
comma 4, D.Lgs. n°. 267/2000 T.U.); 

xLa presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici 
giorni  consecutivi  a partire dal 23/01/2017 fino al 07/02/2017, (come prescritto dall’art.  124 del 
D.Lgs. n°. 267 del 18.08.2000 T.U.); 

Orvieto, 23/01/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PERALI   MARIA

Per copia conforme all’originale.



Orvieto, lì 23/01/2017 IL SEGRETARIO GENERALE

PERALI Dott.ssa MARIA
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