
       

             CITTÀ DI IMPERIA

settore : Polizia Municipale e Sicurezza Urbana

servizio : Amministrazione

Determinazione dirigenziale n. 0382 del 26/03/2019

OGGETTO: Determina gestione posteggi a pagamento

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Premesso che: 

– con delibera di Consiglio Comunale n° 101 del 20 dicembre 2016 è stato affidato il servizio di gestione dei  

posteggi a pagamento, già espletato dalla società Imperia Servizi s.p.a., alla società in house del Comune 

denominata GO Imperia s.r.l. con decorrenza 1° gennaio 2017 e termine 31 dicembre 2028 e che la società  

attualmente gestisce i suddetti servizi in virtù dell'affidamento regolato da apposito contratto di servizio 

sottoscritto dal settore LL.PP. strade.

Preso atto:

– delle precedenti deliberazioni con le quali si decideva di recepire gli orientamenti programmatici espressi  

riguardo alla partecipazione comunale in Imperia Servizi  S.p.a. nel Piano operativo di razionalizzazione 

delle  società  partecipate,  di  demandare  agli  organi  societari  lo  sviluppo nelle  sedi  competenti  di  un 

progetto di scissione societaria ex artt. 2506 e ss. c.c. secondo le linee di indirizzo ed i criteri di valutazione  

indicati dall'Ente, e dell'affidamento, quale servizio strumentale, della gestione, in nome proprio e per  

conto del Comune di Imperia, delle aree di sosta a pagamento su sedime stradale ed in struttura su aree 

pubbliche o private, anteriormente alla dismissione della Società Imperia Servizi S.p.A.; 

Considerato che:

– con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 17 gennaio 2019 l'Amministrazione Comunale ha deciso  

di revocare l'affidamento alla società GO Imperia s.p.a. della gestione dei posteggi a raso e di quelli in  

struttura valutando di mantenere il servizio solamente per quelli a raso.

– Ritenuto che tra le varie possibilità, quali ad esempio la concessione di servizio a ditta esterna mediante 

gara di appalto, sia preferibile il mantenimento dell'attività strumentale relative alla gestione dei parcheggi  

a raso e del  posteggio di proprietà comunale Mons. Angeloni  in capo alla società Go Imperia s.r.l.  in  

quanto integralmente  controllata  dall'Ente  sia  perché  il  Comune  ne  detiene  il  controllo  (100%)  e  la 



GOImperia si pone in termini di rapporto interorganico rispetto al suo ente controllante (che è appunto il  

Comune)  rispondendo pienamente  al  modello  della  cosiddetta società  “in  House  Providing”  e  che lo 

statuto della società espressamente stabilisca che: “La società ha per oggetto esclusivo la conduzione di  

servizi di interesse generale per conto del Comune di Imperia”.  La GOImperia quindi, esercita la sua attività 

pienamente ed esclusivamente per conto del Comune di Imperia, non avendo nessun altro interlocutore,  

né privato né istituzionale, al quale rendere conto dell’attività che svolge; Tuttavia si rende necessario, a 

seguito della revoca del contratto di servizio avvenuta con la deliberazione di Consiglio Comunale sopra 

citata, provvedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio, parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione.

Valutato quindi che:

– Il  Comune di Imperia intende orientarsi nella direzione del “in House Providing” per la gestione delle  

attività strumentali inerenti le aree a parcometro oltre a gli stalli di sosta ubicati nel parcheggio interrato 

Mons. Angeloni e  che ciò è reso possibile dalla sussistenza del requisito del controllo analogo e della  

titolarità pubblica del capitale sociale della società in questione e che presuppone il ricorso ad un’apposita 

società caratterizzata dalla sussistenza di tre requisiti previsti dalla giurisprudenza europea: 1) capitale  

interamente pubblico; 2) svolgimento dell’attività prevalente con i soci pubblici affidanti; 3) esercizio da 

parte dei soci nei confronti della società affidataria di un controllo analogo a quello esercitati sui propri  

uffici e servizi.

– Visto il prospetto presentato dal Presidente della società nel quale sono indicati  i costi per la gestione del  

servizio con sostituzione parcometri,  rifacimento segnaletica, utilizzo del  personale, apertura sede per 

conto del Comune oltre agli altri costi connessi a quanto domandato dall'ente.

– Viste le  motivazioni  che portarono l'Amministrazione Comunale all'assegnazione alla  sua società  della 

gestione dei parcheggi avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n° 101 del 20 dicembre 2016 e  

preso atto che la gestione diretta del servizio da parte del Comune consente maggiori introiti per l'Ente,  

con conseguente vantaggio per la situazione finanziaria di cui è stato dichiarato il predissesto, in quanto si  

opererebbe nel campo di esenzione Iva.

– Data informativa alla Giunta Comunale con relazione n° 97 in data 14 marzo 2019 senza che vi fossero  

rilievi contrari ed in adempimento di quanto disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 17  

gennaio con oggetto”Nuove modalità di gestione del servizio pubblico dei parcheggi a raso della Città di 

Imperia”.

– Preso atto delle determinazione n°  370 del 25 marzo 2019 del settore LL.PP. di revoca del precedente 

rapporto  contrattuale  con  la  società  citata  per  cui  si  deve  dare  seguito  all'approvazione  del  nuovo 

contratto  allegato  alla  presente  determinazione  integrato  del  richiamo al  controllo  analogo  come da 

richiesta della Segretaria Comunale.

Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che 

dovrà essere reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari e fatta riserva, altresì, dell'attestazione di copertura 

finanziaria della relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile 

del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali L. 267/2000; 



Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

 Di approvare l'allegato contratto di servizio per la gestione dei servizi ed attività strumentali relative alla 

gestione dei parcheggi a pagamento a raso sulle strade comunali e del posteggio interrato mons. Angeloni  

parte integrante della presente determinazione.

 Di allegare al contratto l'indicazione sui costi di gestione ed il piano finanziario della società GoImperia  

s.r.l.,  interamente  partecipata  dal  Comune,  oltre  all'organigramma  della  stessa  affinché  sia  data  

esecuzione a quanto previsto nel negozio giuridico per la gestione delle aree a pagamento, il prelievo e  

versamento dei  corrispettivi dovuti al  Comune, i  controlli  e la  vigilanza, gli  investimenti in segnaletica 

verticale e orizzontale, parcometri, casse automatiche, apertura sportello al pubblico, ecc.

 Di dare incarico all'ufficio contratti del Comune per la predisposizione del contratto e gli atti conseguenti  

alla firma dello stesso in merito agli adempimenti di registrazione.

 Di dare atto che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, all'ufficio 

contratti e alla Controparte, per gli adempimenti inerenti l’esecuzione. 

 Di  attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 

amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi  

dell'art 147 bis comma 1 del D. Lgs 267/2000;

 Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013, i contenuti del presente provvedimento, previsti  

al comma 2 del predetto art. 23, dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente 

nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, Provvedimenti dirigenti;

 La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo 

Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, 

dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi  

Finanziari  sarà  archiviato  nell'archivio  digitale  della  Città  di  Imperia  a  disposizione  del  Dirigente  del  Settore 

Proponente.



Inizio allegato parte integrante numero 1



CONTRATTO DI SERVIZIO

tra il Comune di Imperia e la Società 
Go Imperia per lo svolgimento delle 

attività strumentali relative alla 
gestione dei parcheggi a pagamento a 

raso sulle strade comunali e del 
posteggio interrato mons. Angeloni
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PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del contratto

Il presente contratto regola le modalità attraverso le quali la Società Go Imperia, con sede 
legale/amministrativa in Imperia, viale Matteotti n° 157 presso il municipio (in seguito 
Società) compie tutte le attività strumentali necessarie per la gestione diretta da parte del 
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Comune di Imperia (in seguito Comune) dei parcheggi a pagamento a raso ubicati  sul 
territorio comunale oltre al posteggio interrato di mons. Angeloni. La Società opera sotto 
la completa e totale direzione del Comune, adempiendo a tutte le richieste, indicazioni e 
prescrizioni  nonché  rispondendo  al  Comune  come  disciplinato  infra  nel  contratto  di 
servizio; il Comune esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi, ferma restando la diversa personalità giuridica della Società.
Il corrispettivo per l’attività svolta è indicato e specificato all'articolo 15  che prevede le 
dotazione  strumentali,  l'attività  espletata  e  le  risorse  umane  della  Società  per  lo 
svolgimento dell’incarico. Trattandosi di una gestione diretta del Comune, che affida alla 
Società  soltanto  delle  attività  meramente  strumentali,  la  stessa  deve  versare 
immediatamente  tutti  gli  introiti  presso  la  tesoreria  comunale,  secondo  le  modalità 
specificate in seguito, e non può trattenere a nessun titolo alcuna somma.   
 

Art. 2
Titolarità della gestione e degli impianti

Titolare della gestione diretta è il  Comune di  Imperia.  La Società si  occupa di  tutte le 
attività strumentali necessarie per la gestione, all’interno delle linee guida indicate all’art. 
1.
I beni strumentali necessari per la gestione sono di proprietà della Società e comprendono, 
a  titolo  non  esaustivo:  parcometri,  hardware  e  software  per  gli  accertamenti  delle 
infrazioni al codice stradale, le sedi e i beni mobili in esse collocate per l'apertura degli 
sportelli per l'utenza e veicoli per spostamenti ausiliari, manutentori e scassettamento.
La Società utilizza per la sua attività i beni indicati e risponde del corretto uso degli stessi.  
Al termine del contratto i parcometri e la segnaletica verticale verranno ceduti senza oneri 
e corrispettivi al Comune.

Art. 3
Quantità ed ubicazione dei parcheggi a pagamento e tariffe applicate

Le tipologie e i costi degli abbonamenti, l’ubicazione, gli orari, i periodi di funzionamento 
e le tariffe della sosta applicati nei parcheggi a pagamento a raso e in struttura saranno 
definiti con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale. 
Il  Comune,  quale  Ente  proprietario  delle  strade  e  piazze  interessate  dal  servizio,  nel 
rispetto delle modalità indicate dall’art. 7 del D.Lgs. n° 285/1992 ( Nuovo Codice della  
Strada  ),  procede  a  qualsiasi  modifica  successiva  ritenuta  opportuna  delle  aree,  delle 
tariffe, ivi comprese quelle degli abbonamenti, degli orari, dei periodi in cui sono in vigore 
i parcheggi a pagamento al fine di migliorare le politiche della mobilità e della sosta in 
ambito urbano.
In caso di variazioni, in aumento o in diminuzione, di oltre il 20% nel numero totale dei 
parcheggi a pagamento permanenti (tutto l’anno), il Comune potrà richiedere alla Società 
un adeguamento del numero di unità di personale necessarie per garantire il  controllo 
della sosta. Il riferimento va sempre rapportato alla situazione di inizio del servizio. Nel 
caso intervenissero le modifiche sopraddette si ridetermineranno i costi del servizio e del 
relativo corrispettivo.
Il Comune di Imperia si riserva la facoltà di limitare temporaneamente e parzialmente o 
totalmente le aree a pagamento quando:

1) lo impongano motivi di interesse pubblico (ad es. motivi di pubblica sicurezza, di 
viabilità, per l’esecuzione di lavori pubblici, per lo svolgimento di manifestazioni, 
ecc.);

3



2) per  consentire  l’occupazione  di  terzi  debitamente  autorizzati  (  ad  es.  per 
l'esecuzione di opere edilizie e lavori o traslochi, ecc.). 

PARTE II
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4
Descrizione del servizio

Le attività strumentali per la gestione dei parcheggi a pagamento consistono in tutte le 
attività necessarie per il funzionamento delle apparecchiature, il controllo della sosta ed il 
versamento dei  proventi  presso la tesoreria  comunale.  A tal  fine il  Comune metterà a 
disposizione della Società le aree indicate dalla delibera richiamata dall'art. 3 del contratto 
di  servizio  e  le  casse  automatiche  e  le  sbarre  di  accesso  al  posteggio  mons.  Angeloni 
mentre  la  Società  metterà  a  disposizione  i  beni  strumentali  indicati  all'art.  2 per  la 
completa gestione del servizio e degli accertamenti per le violazioni della sosta attraverso 
gli ausiliari e i seguenti servizi e attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) prelievo almeno tre volte alla settimana dei corrispettivi incassati nei parcometri e 
quindi nello svuotamento degli stessi nonchè nella verifica e contabilizzazione delle 
somme introitate;

b) versamento in tesoreria comunale di tutti gli importi dovuti al Comune di Imperia 
entro il  primo giorno lavorativo utile dopo il  prelievo e  conteggio delle somme 
introitate con le modalità indicate dal Comune;

c) gestione  dei  contratti  per  modalità  di  pagamento  alternative  al  parcometro 
(telepass,  applicazioni  dedicate  tipo  “app”,  tessere  prepagate,  ecc.)  sino  alla 
scadenza dei contratti in vigore o loro risoluzione. Successivamente provvederà il 
Comune per  la  citata  gestione.  Nella  fase  transitoria  e  sino  alla  risoluzione  dei 
contratti  in  essere  la  Società  s'impegna  a  versare  al  tesoriere  comunale  quanto 
riscosso al netto di eventuali aggi da riconoscere al gestore del sistema;

d) costante, precisa e totale manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri e 
delle casse automatiche (ad esempio pulizia, sostituzione carta e batterie, ripristino 
inceppamento, ripristino alimentazione, ecc.);  I  malfunzionamenti dei parcometri 
devono essere risolti entro il più breve tempo possibile dalla segnalazione da parte 
del comune o dell'utenza;

e) verifica  della  corretta  e  puntuale  manutenzione  periodica  e  straordinaria  dei 
parcometri e casse automatiche ed aggiornamento dei software dovuti a modifiche 
degli orari, delle tariffe, delle modalità di pagamento, ecc.;

f) accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle aree di sosta a 
pagamento, in tutte le giornate ed orari previsti, mediante personale della Società 
nominato  “ausiliario  del  traffico”  con  decreto  del  Sindaco,  ai  sensi  dell’art.  17, 
commi 132 e 133, della Legge n° 127/97;

g) i  preavvisi  di  accertamento  o  il  flusso  dati  concernente  le  violazioni  accertate 
devono  essere  trasmessi  o  accessibili  al  Comando  Polizia  Municipale 
immediatamente o comunque entro la giornata lavorativa; il Comando di Polizia 
Municipale seguirà tutto l’iter successivo fino alla riscossione coattiva; Eventuali 
controdeduzioni  richieste  sui  verbali  oggetto  di  ricorso  dovranno  essere 
predisposte ed inviate entro sette giorni lavorativi dalla richiesta.

h) idonea assistenza ed informazione agli  utenti  del  servizio sia su strada che agli 
sportelli dedicati;

i) puntuale e rapido ripristino di tutte le attrezzature, la strumentazione, i software e 
qualsiasi  altro  elemento  che  sia  stato  danneggiato  in  corso  di  contratto,  a 
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prescindere  dall’evento  che  lo  abbia  cagionato  (vandalismo,  furto,  calamità 
naturale,  ecc.),  con propri  operatori,  laddove possibile,  o  mediante ditta  esterna 
incaricata della manutenzione degli impianti. Analogamente si dovrà provvedere 
alla  collocazione  e  manutenzione  della  segnaletica  orizzontale  e/o  verticale.  Al 
Comune  dovranno  essere  inviate  tutte  le comunicazioni  inerenti  le  attività  di 
manutenzione o ripristino effettuate a mezzo posta elettronica;

j) gestione completa (ad es. stampa, fornitura, vendita, ecc.) di eventuali abbonamenti 
e tessere prepagate, qualora l’Amministrazione decida di istituire detto sistema;

k) apertura  di  uno  sportello  per  l'utenza  ove  fornire  informazioni,  rilasciare 
abbonamenti e, qualora il Comune attivasse il pagamento delle sanzioni presso la 
Società, riscuotere i versamenti per le sanzioni del codice della strada. L'attivazione 
dei pagamenti delle sanzioni avverrà con la fornitura del software gestionale e costi 
del servizio a carico del Comune;

l) il servizio deve essere svolto “a regola d’arte”, con obbligo per la Società di svolgere 
altresì tutti gli ulteriori adempimenti eventualmente non espressamente specificati 
nel  contratto ma richiesti  dall’Ente per un ottimale svolgimento dell’incarico (“a 
regola d’arte”);

m) rientra nel servizio la gestione del risarcimento danni al patrimonio della Società 
causato da terzi;

n) é espressamente esclusa la cessione totale o parziale a terzi delle prestazioni oggetto 
del  contratto fatto salvo i  sub appalti  per  la  gestione della  manutenzione o del 
rifacimento della segnaletica stradale;

Art. 5
Manutenzione segnaletica verticale ed orizzontale

Tutta la segnaletica orizzontale e  verticale  richiesta per l’espletamento del servizio è di 
competenza della Società.
E’ cura della Società segnalare tempestivamente e formalmente al Comune gli interventi 
necessari a mantenere costantemente in buono stato di manutenzione ed efficienza tutta la 
segnaletica,  tanto verticale quanto orizzontale,  anche ai fini della predisposizione delle 
ordinanze necessarie per garantire i predetti interventi.

Art. 6
Modalità di versamento dei contanti.  Abbonamenti ed altri sistemi di pagamento

Il corrispettivo derivante dalle attività di riscossione degli abbonamenti o degli incassi dei  
parcometri deve essere versato alla Tesoreria Comunale con le modalità di cui al punto b) 
dell'art. 4.
La Società è responsabile della custodia di tutti gli incassi fino al momento del versamento 
in Tesoreria, con particolare riferimento a qualsiasi fatto che possa impedirne il regolare 
versamento (furto,  smarrimento,  incasso di  valuta  falsa,  ecc.).  Tali  eventi  non possono 
trovare copertura o ristoro nei capitoli di spesa del bilancio comunale.

Art. 7
Personale. Ausiliari del traffico. Responsabile del servizio.

La Società, come da organigramma allegato, deve provvedere al controllo sistematico e 
capillare della sosta nelle aree a ciò destinate secondo le modalità stabilite dalla Polizia 
Municipale  in  accordo  con  la  società  medesima,  garantendo  la  costante  presenza  di 
proprio  personale,  nei  confronti  del  quale  dovrà  applicare  integralmente,  a  cura  della 
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Società,  tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e di categoria e negli  
accordi  integrativi  locali,  ivi  compresi  tutti  gli  obblighi  di  natura  previdenziale  ed 
assicurativa di  legge,  nonché assolvere tutte  le  prescrizioni  della  normativa vigente in 
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione 
dagli  infortuni  sul  lavoro. Il  personale  addetto  alla  gestione  d’ufficio  sarà  formato 
all’utilizzo dei software in dotazione o acquistabili in futuro dalla Società per la gestione 
del  sistema parcometri-casse automatiche e,  qualora attivata la modalità di  pagamento 
delle sanzioni presso gli sportelli della società, anche alla gestione di tale servizio.
Sono a carico della Società tutte le spese relative al vestiario,  ai  DPI,  alla dotazione di 
strumenti,  materiale,  modulistica  e  tutto  quanto  necessario  per  lo  svolgimento 
dell’incarico a regola d’arte.
Il personale su strada deve essere in possesso dei requisiti professionali e morali previsti 
dalla  normativa  vigente  per  essere  nominato  “ausiliario  del  traffico”  con  decreto  del 
Sindaco e superare apposito corso di formazione tenuto da personale appartenente alla 
Polizia Municipale. 
Agli  ausiliari  del  traffico  sono  conferite  funzioni  di  prevenzione  e  accertamento  delle 
violazioni in materia di sosta nelle aree oggetto del servizio, ai sensi dell’art. 17, commi 
132 e 133, della Legge n. 127/97 e dovranno eseguire il  controllo della regolarità della 
sosta dei veicoli  applicando, in caso di accertata violazione,  le sanzioni amministrative 
previste dal Codice della Strada nonché, se richiesto dal Comune, altre forme di azione di 
natura civilistica per il recupero degli importi dovuti.
Le  entrate  derivanti  dall’attività  sanzionatoria  di  cui  al  comma  precedente  vengono 
incassate  direttamente  dal  Comune  senza  riconoscimento  di  nessuna  commissione, 
compenso, indennizzo o similare alla società.
Il Comando Polizia Municipale coordina, di concerto con il responsabile operativo della 
Società, detto personale e ne controlla l'operato ai fini dell’applicazione delle sanzioni per 
le violazioni alle norme del C.d.S., gestendo tutto il successivo iter fino alla riscossione 
coattiva. Il Comando riceve il flusso dei dati concernenti gli accertamenti avvenuti tramite 
applicazioni informatiche  e provvede alle conseguenti incombenze.
L’utilizzo  di  bollettari  cartacei  da  parte  della  Società  dovrà  avvenire  sempre 
conformemente alle indicazioni e modalità indicate dal Comune.
Gli  ausiliari  devono  essere  dotati  dalla  Società  di  apposita  tessera  di  riconoscimento, 
esposta in modo ben visibile durante il servizio nonché di una adeguata divisa conforme 
alle norme del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che ne consenta una  
facile individuazione e che non generi confusione con quella della Polizia Municipale o 
delle altre Forze di Polizia.
Le uniformi ed ogni altro equipaggiamento, ivi compresi eventuali veicoli utilizzati dagli 
ausiliari per gli spostamenti (biciclette, ciclomotori, ecc.) dovranno essere forniti e gestiti 
dalla Società ai propri collaboratori.
La dotazione base viene individuata dalla Società.
Tutti gli ausiliari dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di 
controllo, anche al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti. Gli addetti  
hanno  il  dovere  di  tenere,  nei  confronti  dell’utenza,  comportamenti  corretti  e  cortesi, 
improntati a diligenza, lealtà ed imparzialità, evitando di percepire mance, regali o altre 
utilità. Il Comando di Polizia Municipale svolgerà una funzione di controllo sulla condotta 
e  sugli  obblighi  di  correttezza verso gli  utenti  da parte  degli  ausiliari  del  traffico,  con 
potere non solo di segnalare ogni eventuale carenza alla Società ma anche di richiedere la 
sostituzione di quel personale che si rendesse responsabile di comportamenti non consoni 
al servizio reso.
La  società  si  obbliga  a  richiamare  e,  nei  casi  più  gravi  a  sostituire,  gli  ausiliari  che 
manifestassero un comportamento non consono ad un corretto svolgimento del servizio.
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La società deve garantire reperibilità telefonica sulle 24 ore tutti i giorni dell’anno per il 
parcheggio in struttura mons. Angeloni avvalendosi anche di operatori esterni.
La  Società  deve  nominare  un  soggetto  con  le  funzioni  di  responsabile  del  servizio 
operativo, quale  interlocutore con il Comando di Polizia Municipale in riferimento alla 
gestione del personale di vigilanza e di manutenzioni ed altro soggetto per gli aspetti di 
rendicontazione amministrativa e finanziaria relativamente ai corrispettivi  incassati  per 
conto  del  Comune  da  rapportarsi  con  il  comando  di  Polizia  Municipale  ed  il  settore 
Finanziario  dell'Ente.  L’ufficio  del  Comune  referente  per  il  Responsabile  operativo  è 
esclusivamente  il  Comando  di  Polizia  Municipale  mentre  per  gli  aspetti  contabili  e 
amministrativi sia il Comando che il settore Finanziario.

Art. 8
Modalità di accertamento delle violazioni della sosta

Il personale della Società, agendo nella veste di “Ausiliario della sosta” ai sensi dell’art. 17, 
comma 132 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, è tenuto ad accertare il rispetto del Codice 
della Strada in tema di sosta e conseguentemente a redigere un preavviso di violazione in 
caso di irregolarità,  preavviso numerato progressivamente ed avente i  contenuti  di cui 
all’art. 383 del Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.).
Una copia del preavviso deve essere lasciata sotto il tergicristallo del veicolo in modo da 
informare l’utente dell’avvio della consequenziale procedura civile/amministrativa.
Nel  caso  di  uso  di  apparecchiature  elettroniche  per  l’accertamento  i  flussi  informatici 
derivanti  da tale gestione devono essere importati  nell’applicativo gestionale in uso al 
Comando  di  Polizia  Municipale  per  la  gestione  delle  violazioni,  consentendo  così 
l’acquisizione automatica dei preavvisi emessi. In caso di accertamento del trasgressore 
alle  violazioni  di  competenza  degli  ausiliari  o  di  arrivo  dell'obbligato  in  solido  al 
pagamento  della  sanzione  l'ausiliario  dovrà  provvedere  alla  contestazione  del  verbale 
secondo le modalità di legge. Tutto il contenzioso successivo, fino alla riscossione coattiva, 
sono gestiti direttamente o tramite società esterne dal Comando Polizia Municipale.
L’ausiliario della sosta coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine a irregolarità delle 
soste o altri problemi che coinvolgano le competenze del Comune è tenuto a richiedere il  
sollecito intervento della Polizia Municipale.

Art. 9
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. Oneri fiscali in genere

Il  rapporto  di  lavoro  con  gli  ausiliari  del  traffico  rientra  nella  esclusiva  sfera  di 
responsabilità  della  Società,  che  deve  gestirlo  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni 
legislative.
La Società deve svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.  
n. 81/2008, riguardante l’igiene, la sicurezza e la salute sui posti di lavoro, sostenendo tutti 
i  relativi  oneri  e  spese,  comprese  quelle  necessarie  per  la  fornitura  al  personale  delle 
dotazioni di protezione individuale (DPI) e per la sua formazione, esclusi i corsi tenuti dal  
Comune.
La società dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, e 
s.m.i, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri 
operatori,  manlevando  il  Comune  da  ogni  responsabilità  al  riguardo,  sia  diretta  che 
indiretta.
Nessun rapporto, né diretto né indiretto, si instaurerà tra i dipendenti della Società ed il 
Comune di Imperia.
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Il  comportamento  degli  ausiliari  del  traffico  durante  lo  svolgimento  del  servizio  è 
riconducibile esclusivamente alla Società.
La Società è tenuta, con oneri a suo esclusivo carico, all’osservanza di tutti gli obblighi 
fiscali  derivanti  dal  servizio,  provvedendo al relativo pagamento e rispondendo in via 
esclusiva delle eventuali omissioni o parziali versamenti.

Art.   10
Tutela della riservatezza

La  Società  si  impegna ad  applicare  integralmente  le  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.   30 
giugno  2003,  n.  196  e  al  Regolamento  (UE)  2016/679  del  parlamento  europeo  e  del 
consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali impegnandosi a non diffondere o utilizzare in alcun modo, 
al di fuori delle specifiche indicazioni del Comune, i dati a cui ha accesso nell’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali.
La Società provvede inoltre alla protezione dall’esterno del proprio sistema informatico 
nonché a vigilare sul corretto utilizzo dello stesso dei dipendenti a ciò preposti.
La società deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi delle 
normativa citata in materia di riservatezza dei dati e manleva espressamente il Comune da 
qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati dipendente da fatto del 
proprio personale o dei propri collaboratori.

Art. 11
Danni all’ente o a terzi

La Società risponde direttamente dei danni all’ente o a terzi comunque provocati  nello 
svolgimento  dell’incarico,  restando  a  suo  completo  carico  qualsiasi  risarcimento  senza 
diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della 
Società  da  parte  di  società  assicuratrici,  incluse  le  eventuali  controversie  insorgenti  a 
seguito dell’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto.

Art. 12
Polizze assicurative

La Società s'impegna a garantire che il servizio venga espletato in modo da non arrecare 
danni, molestie o disturbo all’ambiente, a cose o a terzi. Ai fini delle responsabilità per 
danni la Società può eventualmente stipulare idonee polizze di assicurazione, di durata 
non inferiore al contratto, a copertura di tutti i rischi, in quanto il Comune di Imperia è  
esente da ogni responsabilità.

PARTE III
CONTROLLI SUL SERVIZIO DI GO IMPERIA

Art. 13
Verifiche del servizio e nomina agenti contabili

La Società deve inviare al Comune, con cadenza mensile, i report relativi agli incassi totali 
inerenti  i  parcheggi a pagamento, differenziando e specificando la modalità di  incasso 
(“scassettamenti”,  abbonamenti,  applicazioni,  ecc.).  Il  Comune  si  riserva  verifiche  a 
campione  su  quanto  comunicato.  Il  Comune  ha  facoltà,  oltre  a  quanto  previsto  dalla 
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normativa vigente, a fare ispezioni per verificare il buon funzionamento degli impianti e a 
vigilare sull'espletamento del servizio sia per la parte tecnica, amministrativa e contabile.
Gli  addetti  della  Società  che  avranno  maneggio  di  denaro  verranno  nominati  agenti 
contabili  e  dovranno provvedere  agli  adempimenti  connessi  ed  in  particolare  saranno 
tenuti alla resa del conto giudiziale nei tempi e modi di legge. 

Art. 14
Incontri periodici

La  Società  è  tenuto  a  riferire  in  qualsiasi  momento  al  Comune  circa  andamento  del 
servizio  ed  a  recepire  le  indicazioni  sul  miglioramento  dello  stesso  o  ad  effettuare  le 
correzioni alla gestione che il  Comune ritiene di adottare.  Sarà buona prassi effettuare 
incontri periodici tra il Comune e i responsabili del servizio di cui all'art. 7 per monitorare 
l'andamento del servizio e le eventuali migliorie da apportare.

PARTE IV
RAPPORTI FINANZIARI TRA IL COMUNE E LA SOCIETA’

Art. 15

Compiti affidati alla Società  e corrispettivo per la gestione dei parcheggi a pagamento.

Il servizio affidato alla Società comporta le seguenti attività:

a) fornitura di beni e servizi  per la gestione dei compiti assegnati

- fornitura di 50 nuovi parcometri, entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, come 
attualmente  ubicati  nelle  aree  adibite  a  posteggi  a  pagamento  a  raso  e  loro 
implementazione  per  l'aumento  della  consistenza  dei  posteggi  a  pagamento 
( indicativamente un parcometro per aree omogenee o ogni  50 stalli di sosta). L'eventuale 
ulteriore  implementazione  di  ulteriori  parcometri  andrà  a  modificare  il  canone  da 
corrispondere  alla  società.  I  parcometri  sono di  proprietà  della  società  e  gli  interventi 
necessari per il loro funzionamento ( inserimento carta, scassettamento, ecc. ) e periodica 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e/o  aggiornamento  dei  software,  quando e  se 
necessario, oltre ad interventi per il regolare e corretto funzionamento con ripristino nel 
più breve tempo possibile in caso di malfunzionamenti e in caso di rottura o guasto di una 
apparecchiatura (anche a  causa di  atti  vandalici  diurni  e  notturni)  sono a carico  della  
Società che s'impegna a garantire l’intervento di riparazione o la pronta sostituzione in 
caso di guasto non riparabile. Alla scadenza del contratto i parcometri verranno acquisiti 
al patrimonio del Comune senza oneri e costi. Il parcometro deve accettare diversi tipi di 
pagamento quali  carte di  credito,  smartphone,  monete,  ecc..  Tutte le apparecchiature e 
sistemi  utilizzati  dall’utenza  dovranno  consentire  la  possibilità  di  selezionare  le 
informazioni  sull’utilizzo  con  sistemi  multilingue.  La  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria delle apparecchiature e la pulizia delle stesse, compresa la sostituzione di 
quelle  non  riparabili  o  danneggiate,  sarà  interamente  a  carico  della  Società.  Tutte  le 
apparecchiature  installate  non  dovranno  presentare  barriere  architettoniche  che 
impediscano l’accesso e l’utilizzo a soggetti portatori di disabilità, ed essere dotate delle 
certificazioni di conformità.  Gli allacciamenti, le volture, il consumo di energia e tutto 
quanto necessario per le forniture elettriche per il funzionamento dei parcometri  sono a 
carico della Società;
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- Fornitura iniziale e manutenzione successiva della segnaletica verticale e orizzontale con 
sostituzione dei segnali verticali e rifacimento della segnaletica orizzontale ove necessario; 
I segnali verticali verranno acquisiti dal Comune, senza oneri e costi,  alla scadenza del  
contratto.

- riscossione almeno tre volte alla settimana degli incassi dei parcometri e versamento dei  
relativi introiti al tesoriere del Comune di Imperia;

- versamento giornaliero al Tesoriere e rendicontazione dettagliata  mensile  degli incassi 
per abbonamenti e/o altri importi riscossi presso la società;

- resa di conto giudiziale degli agenti contabili secondo le tempistiche e modalità previste 
dalle norme in materia;

- apertura al pubblico di uno sportello facilmente accessibile al pubblico in uso alla Società 
con orario dalle 8:30 alle 12,30 e dalle 13,00 alle 16,00 il lunedì e giovedì e nei restanti  
giorni feriali, compreso il sabato, con orario dalle 8:30 alle 12:30 ed apertura pomeridiana il 
martedì, mercoledì e venerdì dalla 15,30 alle 18,00 per informazioni, rilascio abbonamenti 
e riscossioni degli stessi ed eventualmente, qualora attivato il servizio, riscossione delle 
sanzioni elevate per violazioni al codice stradale;

b) personale ausiliari del traffico

-  vigilanza,  verifica  e  accertamento  dei  pagamenti  della  sosta  come  precedentemente 
specificato.  La  società  garantisce  numero  20  ore  giornaliere  di  vigilanza,  verifica  e 
accertamento dei pagamenti della sosta mediante turnazione del personale con un numero 
totale di 5 ausiliari della sosta. In caso di variazioni significative nel numero di stalli di 
sosta a pagamento, come indicato all’art. 3, il Comune può richiedere una variazione del 
numero di addetti con  eventuale rimodulazione dei costi del servizio. Gli ausiliari della 
sosta  devono  essere  muniti  di  idonea  divisa  conforme  alle  esigenze  del  decoro  del 
servizio, le cui caratteristiche saranno concordate con il Comando di Polizia Municipale. 
Detto personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento e di omogeneo vestiario 
che consenta una facile individuazione e sia corrispondente alle norme vigenti in tema di  
lavoro sulle aree di circolazione.. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni o 
incidenti  che  si  verifichino  durante  il  servizio  e  vedano  coinvolto  detto  personale.  Il 
Comune di Imperia viene comunque riconosciuto indenne, da parte della Società, da ogni 
onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione del servizio sia per fatto 
imputabile  ai  dipendenti  della  società  che  per  cause  dovute  ai  beni  della  società 
medesima. 

c) personale manutentori pulitori, utilizzabili eventualmente anche come ausiliari 

per il ritiro  delle monete dai parcometri/casse automatiche e la manutenzione delle citate 
strumentazioni  nonché per la  pulizia  delle aree di  sosta del  posteggio interrato mons. 
Angeloni  la  Società  garantisce  due  unità  lavorative.  La  pulizia   delle  aree  di  sosta 
all'interno  del  posteggio  comunale  mons.  Angeloni  deve  essere  settimanale  mentre  la 
pulizia dei parcometri e delle casse automatiche deve essere periodica. Eventuali scritte e 
danneggiamenti dei parcometri e delle casse automatiche dovranno essere prontamente 
cancellate  e riparati;

d) personale amministrativo
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per  l'apertura  dello  sportello  con  compiti  di  carattere  amministrativo  (  rilascio 
abbonamenti,  informazioni,  eventuali  riscossioni  sanzioni,  gestione  amministrativa  e 
contabile per il funzionamento del servizio ) la società garantisce due unità di personale 
per  40  ore  settimanali,  escluso  le  ferie  e  i  permessi  contrattuali,  nonché  altra  unità 
lavorativa al 50% dell'orario contrattuale, sia per la gestione del servizio che per l'apertura 
degli sportelli.

I  costi  del  servizio  vengono  così  quantificati,  come  da  riepilogo  dei  costi  e  relativo 
organigramma aziendale comunicato dalla Società:

Quale corrispettivo per lo svolgimento dei servizi e delle attività in precedenza descritti il 
Comune corrisponderà alla Società un importo annuo valutato in € 610.000 più IVA per i 
primi  5  anni  e  successivamente,  a  seguito  dell'ammortamento  del  costo  dei  nuovi 
parcometri, in € 520.000 più IVA annuali erogato in rate mensili posticipate di € 50.833,33 
ciascuna oltre IVA per il primo lustro e successivamente in rate mensili di €uro 43.333,33 
più IVA.

La  liquidazione  delle  fatture  avverrà  a  cura  del  settore  Corpo  di  Polizia  Municipale 
Sicurezza Urbana a cui è affidata la gestione dei rapporti contrattuali entro  30 giorni dalla 
ricezione e solo a seguito di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

La  Società  deve  adempiere  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi 
dell'articolo  3  della  Legge  n.  136  del  2010.  In  particolare  dovrà  comunicare  all’ufficio 
competente del Comune di Imperia gli  estremi identificativi dei  conti correnti  dedicati 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi entro 
sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione 

PARTE V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 16
Inadempienze contrattuali

Nell’ambito del  presente contratto sono considerate gravi inadempienze da parte della 
Società:

a) interruzioni non autorizzate del servizio durante l’anno per cause imputabili alla 
Società, ai suoi dipendenti e collaboratori che causino un danno al Comune;

b) applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune;
c) disattivazione totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento 

della sosta senza giustificato motivo;
d) mancata  sostituzione  degli  ausiliari  del  traffico  a  seguito  di  segnalazione  della 

Polizia Municipale relativa alla condotta e obblighi di correttezza verso gli utenti a 
seguito delle procedure di responsabilità disciplinare non attivate dalla Società;

e) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta;
f) ritardo  ingiustificato  nel  versamento  degli  importi  derivanti dalle  attività  di 

parcheggio;
g) utilizzo di personale in numero inferiore a quello indicato nel contratto o mancato 

adeguamento nel numero in caso di aumento delle aree di sosta superiore al 20 % 
rispetto alla situazione iniziale;
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Qualora si accerti da parte del Comune che si sono verificate una o più delle inadempienze 
sopra  elencate  il  Comandante  della  Polizia  Municipale  o  altro  funzionario  da  questo 
delegato provvede a notificare alla Società apposita diffida ad adempiere entro un termine 
variabile da 1 a 10  giorni (a seconda dell’ipotesi di inadempimento), che verrà inviata 
mediante PEC al legale rappresentante della Società. 
Il  Comandante  della  Polizia  Municipale  provvede  inoltre  a  notiziare  la  competente 
Autorità Giudiziaria in caso di inadempimenti di rilevanza penale e l’Amministrazione 
Comunale per quanto riguarda quelli di natura civile o amministrativa.

Art. 17
Provvedimenti in caso di inadempimenti

Fatti salvi i casi di inadempimenti di rilevanza penale, per i quali è competente la sola 
Autorità Giudiziaria, e fatta salva la costituzione in giudizio da parte del Comune, qualora 
la  Società  non  provveda  nel  termine  indicato  nella  comunicazione  di  cui  al  punto 
precedente a ripristinare il corretto svolgimento del servizio affidato il Comune, tramite il 
proprio  Ufficio  Legale,  contesta  formalmente  agli  organi  di  direzione  della  Società  il 
mancato rispetto di quanto sopraddetto attivando le procedure previste per la sostituzione 
degli organi Societari fatta salva la richiesta ai responsabili dei danni erariali subiti a causa 
dell’inadempimento.

Art. 18
Durata dell'affidamento -  controllo analogo

Il servizio affidato avrà decorrenza dal 1° aprile 2019 e termine il 31 dicembre 2028.
Il  Comune si riserva ogni più ampio ed incondizionato diritto di vigilanza e controllo, 
preventivo e successivo, sulla gestione del servizio, tecnica amministrativa e finanziaria, 
riconoscendo  la  Società  al  Comune  un  potere  di  controllo  analogo  a  quello  da  esso 
ordinariamente esercitato sui suoi uffici. A tal fine, la Società si impegna ad assecondare 
ogni  richiesta  di  informazioni  e  documenti  e  ad  osservare  -  salvo  quanto  previsto 
nell’ultimo comma del presente articolo - le prescrizioni sull'organizzazione e la gestione 
del servizio, sugli obiettivi da raggiungere e sulle strategie operative che saranno impartite 
dal Comune. La Società sarà sottoposta la controllo gestionale e finanziario del Comune, il  
quale  potrà,  tramite  gli  Uffici  preposti  o  altri  incaricati,  in  ogni  momento  visitare  le 
strutture, i parcheggi in superficie, verificare la regolarità e l'economicità del servizio ed il 
raggiungimento dei prescritti obiettivi e gli adempimenti connessi al presente contratto. 
Allo  scopo  la  Società  si  impegna  ad  osservare  il  Piano  tecnico-economico-finanziari 
approvato dall'Amministrazione Comunale con l'affidamento della gestione del servizio. 
Nel  caso  si  rendessero  necessario  apportare  modifiche  al  suddetto  piano  la  Società  si  
impegna a formulare e sottoporre all’approvazione del Comune un nuovo piano tecnico-
economico-finanziario per la gestione del servizio, corredato da una Relazione contenente 
la  proposta  di  programma  degli  interventi.  La  relazione  ed  il  piano  dovranno  essere 
approvati  in  forma  espressa  dal  Comune  e  costituiscono  parametri  di  condotta 
assolutamente  vincolanti  per  la  Società.  Le  parti  convengono  che  eventuali  violazioni 
costituiscono  grave  inadempimento,  ai  fini  della  risoluzione  e  che  in  tal  caso  troverà 
senz’altro applicazione l’art. 1456 Codice Civile. Qualora le prescrizioni modificative del 
Comune  risultassero  assolutamente  incompatibili  con  il  principio  di  economicità  e  di  
equilibrio  economico  e  finanziario  della  gestione,  l'osservanza  delle  medesime  sarà 
ragione di possibile adeguamento del canone di concessione pattuito.
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Art. 19
Clausola risolutiva espressa

I contraenti stabiliscono che il contratto s'intende risolto al verificarsi delle inadempienze 
contrattuali  stabilite  all'art.  16  ritenute  di  particolare  gravità  o  qualora,  per  motivi  di 
pubblico  interesse  sopravvenuti,  il  Comune  intenda  risolvere  il  contratto  di  servizio 
comunicando la propria intenzione alla società con un preavviso di almeno sei mesi. 

Art. 20
Foro  competente

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Imperia.

Art. 21
Disposizioni finali e transitorie – registrazione

Si applicano, in quanto compatibili con le clausole che precedono il Testo Unico 18 agosto 
2000 n. 267. Le parti convengono che le spese del presente contratto sono a carico della  
SOCIETA’  e  ai  fini  fiscali  i  servizi  sono  soggetti  all’imposta  sul  valore  aggiunto  e 
conseguentemente chiedono che la scrittura sia registrata ad imposta fissa. Per quanto non 
diversamente  stabilito  dal  presente  atto  varranno  le  disposizioni  previste  dal  Codice 
Civile.

     FIRMA PER L’ENTE    FIRMA PER LA SOCIETA’

   

C:\Users\bertora\AppData\Local\Temp\CONTRATTO SERVIZIO GO IMPERIA.odt
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Inizio allegato parte integrante numero 2



Qualifica Livello FT/PT Park Struttura Linee Blu Totale costo annuo % Costo Struttura % Costo linee Blu Quadratura

Amministrativi

Quadro 1 QA FT 25,00% 75,00% 81.285,36 € 20.321,34 € 60.964,02 €

Quadro 2 QA FT 50,00% 50,00% 78.954,86 € 39.477,43 € 39.477,43 €

TOTALI X QUALIFICA 2 160.240,22 € 59.798,77 € 100.441,45 € 100.000,00 €            

Impiegati Amministrativi

Amministrativo 3 FT 0,00% 100,00% 50.183,62 € 0,00 € 50.183,62 € 50.000,00 €              

Operativi

Manutentore/ausiliario 3 FT 5,00% 95,00% 37.146,66 € 1.857,33 € 35.289,33 €

Manutentore/ausiliario 3 FT 5,00% 95,00% 39.182,56 € 1.959,13 € 37.223,43 €

Manutentore/ausiliario 3 FT 100,00% 0,00% 44.058,98 € 44.058,98 € 0,00 €

Manutentore/ausiliario 3 FT 100,00% 0,00% 45.056,27 € 45.056,27 € 0,00 €

TOTALI X QUALIFICA 4 165.444,47 € 92.931,71 € 72.512,76 € 75.000,00 €              

Ausiliario

Ausiliario 4 FT 0,00% 100,00% 34.786,68 € 0,00 € 34.786,68 €

Ausiliario 4 PT 75% 0,00% 100,00% 25.649,41 € 0,00 € 25.649,41 €

Ausiliario 4 FT 0,00% 100,00% 33.337,00 € 0,00 € 33.337,00 €

Ausiliario 4 FT 0,00% 100,00% 33.098,61 € 0,00 € 33.098,61 €

Ausiliario 4 PT 50% 0,00% 100,00% 17.553,33 € 0,00 € 17.553,33 €

TOTALI X QUALIFICA 5 144.425,03 € 0,00 € 144.425,03 € 145.000,00 €            

TOTALE GENERALE 12 520.293 152.730 367.563 370.000,00 €            



Inizio allegato parte integrante numero 3



Organigramma

Ramo Azienda

Parcheggi

Amministratore 
Unico

Dott. Roberto Balbo

Addetti 
Manutenzione

Ausiliari

n.2 operatori

Custodi 
Parcheggi

Add. Video

n.2 operatori

Ausiliari

Operativi

n.5 operatori

Addetta 
Amministrazione 

e Contabilità

n.1 impiegato

Responsabile 
Operativo e del 

Personale

n. 1 quadro

Responsabile 
Amministrativo e 

Contabile

n.1 quadro



Inizio allegato parte integrante numero 4



CANONE CONTRATTO DI SERVZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO  

SU SEDIME COMUNALE E PARCHEGGIO ANGELONI

IMPORTO CANONE ANNUALE

Dotazione attrezzatura varia (automezzi e motocicli,attrezzature d'ufficio,conta monete, parcometri) 25.000            

manutenzione parcometri e cassa 4.000              

materiali consumo parcometri cassa 8.500              

Rifacimento segnaletica orizzontale 10.000            

investimenti futuri da attuare nel periodo contrattuale (impianti con sbarra,nuova segnaletica o parcometri aggiuntivi, automez 20.000            

sostituzione segnaletica verticale 9.000              

spese smaltimento 1.000              

5 ausiliari (vigilanza 20h giornaliere) 145.000          

n.2 manutentori (ritiro monete parcometri, segnaletica e riparazioni varie, pulizia) 75.000            

Park Angeloni(personale+impianto video sorveglianza+spese) Angeloni 20.000            

personale amministrativo (contabilità e rendicontazione introiti,ufficio abbonamenti,multe,conteggio moneta) 80.000            

personale operativo (coordinamento vigilanza e manutenzioni ordinarie e straordinarie) 50.000            

vestiario 9.000              

materiale pulizia 1.000              

palmari noleggio-manutenzione-carta 4.000              

telefoniche 5.000              

carburanti 2.000              

assicurazioni veicoli+bolli 2.500              

assicurazione 2.000              

cancelleria 500                 

manutenzione hardware 500                 

cda (50% dell'importo corrisposto da Go Imperia) 14.000            

collegio sindacale-revisione contabile  (50% dell'importo corrisposto da Go Imperia) 5.000              

consulente lavoro  (50% dell'importo corrisposto da Go Imperia) 8.500              

consulente amministrativo (50% dell'importo corrisposto da Go Imperia) 8.500              

RSPP (50% dell'importo corrisposto da Go Imperia) 10.000            

TOTALE 520.000          

OLTRE A IVA 

CANONE NOLEGGIO N.50 PARCOMETRI 90.000            

PRIMI 5 ANNI COME DA PREVENTIVO A NOSTRE MANI valore presunto in quanto acquisto soggetto a bando di gara

TOTALE 610.000          

OLTRE A IVA 



Imperia, lì  25 marzo 2019

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore

 Dott. Aldo Bergaminelli o suo delegato 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente  Servizi Finanziari

Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale  certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio  

del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale  

Dott.ssa  Rosa  PUGLIA o suo delegato 
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