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1

Cap. Emilio Dell’Aquila

Premesso che


Questo Ente, con Deliberazione di G.M. n. 40 del 26.09.2011 e successiva modificazione
approvata con deliberazione di G.M. n. 60 del 04.11.2011, ai sensi dell’art. 7/1^ lett. f) del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., istituì delle aree destinate al parcheggio a
pagamento, approvando, con lo stesso provvedimento, il relativo Capitolato Speciale di Appalto e
Disciplinare di Gara.



Con Determinazione dirigenziale n. 780 del 07.11.2011 venne approvato il relativo bando di
gara, pubblicato con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge l’08.11.2011 – prot.
n. 22724/VI/7^.



Con determinazione dirigenziale n. 289 del 25.05.2012 venne aggiudicata definitivamente la
gara per “l’affidamento in concessione del servizio di gestione di aree di parcheggio a
pagamento su strada, comprensivo di fornitura e gestione convenzionata di parcometri e
relativa segnaletica stradale, servizio di accertamento di violazioni alla sosta, mediante
l’impiego di ausiliari del traffico”, alla “Società Cooperativa Sociale a r.l. Koiné” con sede
legale in Francavilla Fontana alla Via Arciprete Quaranta n. 85, P.IVA n. 01945020749.



In data 17.07.2012 questo Ente sottoscrisse con la predetta Società il relativo contratto di
affidamento del servizio, repertorio n. 8876.



In data 19 luglio 2012 il responsabile del Settore Polizia Municipale adottò l’Ordinanza n. 30 –
prot. n. 13684 con cui dispose l’istituzione di aree destinate alla sosta per la quale la sospensione
della marcia dei veicoli protratta nel tempo era subordinata al pagamento di una somma da
riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta.



Con nota n. 167 datata 29.10.2012, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 20087 del
30.10.2012, il presidente della società cooperativa sociale a r.l. Koiné, comunicò che il servizio
gestione a pagamento sarebbe stato attivato a partire dal 30.10.2012.



In data 28.05.2013, il responsabile del Settore Polizia Municipale, con plico prot. n. 10752,
contestò, al presidente e legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. Koiné, ai
sensi dell’art. 11 del capitolato speciale d’appalto, previa enunciazione delle prescrizioni contenute
nel Capitolato Speciale d’Appalto, n. 10 violazioni ed inadempienze contrattuali.



In data 17.07.2013, rilevato che dalle controdeduzioni fornite dal gestore del servizio in questione
non risultarono totalmente superate ed eliminate le violazioni ed inadempienze contestate, con
provvedimento prot. n. 14428 di questo Ente, venne diffidata la Società Cooperativa Sociale a r.l.
Koiné ad assolvere agli obblighi contrattuali,
rimuovendo definitivamente quanto in
contestazione.



In data 19.07.2013, un dipendente della Coop. Koiné, appositamente inviato dalla predetta, per
quanto attiene alle contestazioni relative alla segnaletica stradale installata, accertò in
contraddittorio con il locale Comando di Polizia Locale, che tale segnaletica non era conforme ai
dettati dell’art. 45 del codice stradale, nonché insufficiente e carente, tanto da pregiudicare, in
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alcuni casi, la legittimità delle violazioni contestate agli utenti (mancanza di n. 28 segnali verticali
di indicazione della istituzione delle aree dei parcheggi a pagamento e della ubicazione dei
parcometri, nonché l’assenza su tutti i parcometri delle indicazione ben visibile della Società che
gestisce le aree – cfr.: verbale delle operazioni prot. n. 14766 del 19.07.2013).


La Giunta Comunale, a seguito delle ripetute e gravi inadempienze e violazioni del contratto
d’appalto da parte della Ditta esecutrice del servizio, regolarmente contestate per iscritto e mai
rimosse, con Deliberazione n. 124 del 06.08.2013, approvò un atto di indirizzo, diretto al
responsabile del 5^ Settore Polizia Municipale, finalizzato alla risoluzione del contratto repertorio
n. 8876 sottoscritto in data 17.07.2012 tra questa Amministrazione Comunale e il rappresentante
della Società Cooperativa Sociale Koiné a r.l. , per “L’affidamento in concessione del servizio di
gestione di aree di parcheggio a pagamento su strada, comprensivo di fornitura e gestione
convenzionata di parcometri e relativa segnaletica stradale, servizio di accertamento di
violazioni alla sosta, mediante l’impiego di Ausiliari del Traffico”.



Con atto prot. n. 15674 del 07.08.2013 di questo Responsabile, avente ad oggetto:
“Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 per la
Risoluzione del Contratto relativo alla gestione delle Aree di Sosta a Pagamento – Deliberazione
di G.M. n. 40 del 26.09.2011 e Deliberazione di G.M. n. 60 del 04.11.2011. Ordinanza n. 30 del
19.07.2012. Contratto repertorio n. 8876 del 17.07.2012 - Società Cooperativa Sociale a r.l.
Koiné.”, notificato in pari data, tramite Messo Notificatore dipendente di questo Ente, direttamente
al presidente della Società Cooperativa Sociale a r.l. Koiné Signor Turso Maico, venne
incominciato il procedimento per la risoluzione del contratto di cui innanzi per i seguenti motivi:
1. Violazione art. 20 lett. g. del Capitolato Speciale d’Appalto “Abituale deficienza o
negligenza nell’espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle
infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile
giudizio dell’A.C, il servizio stesso” (cfr: diffida prot. n. 14428 del 17.07.2013);
2. Violazione art. 20 lett. h. del Capitolato Speciale d’Appalto: “Cessione o sub-affidamento,
anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto di servizio”, atteso che la
Società Cooperativa Sociale a r.l. Koiné ha sottoscritto in data 01.08.2012 con la Società
Park Signal s.r.l. con sede in Galatone (Le) alla Via L. Romano n. 8 – P.IVA
03833810751 rappresentata da Quarta Ivano, quale Amministratore Unico e Legale
Rappresentante della Società, in violazione all’art. 16 - Divieto di cessione dell’appalto –
del relativo capitolato speciale d’appalto del servizio gestione aree di parcheggi a
pagamento che prevede testualmente: “E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere
l’appalto del servizio a terzi, sotto pena della immediata revoca del servizio stesso con
risarcimento di ogni danno e spesa”, un contratto per la “fornitura, installazione,
manutenzione straordinaria su chiamata per tutta la durata del contratto (anni 4) dei
parcometri necessari al servizio, nonché tutta l’assistenza necessaria per il corretto
svolgimento del servizio”, dietro corrispettivo, in favore della Park Signal srl, “di un
canone parametrizzato nella percentuale del 25% Iva compresa, il tutto da calcolarsi
sugli incassi totali derivati dai parcometri, dagli abbonamenti, dalle sanzioni
amministrative degli Ausiliari del Traffico e da qualsiasi altra forma di proventi
maturati dal servizio” (cfr.: fatturazioni n. 2013/40 del 27.03.2013 e n. 2013/03
dell’11.01.2013 emesse dalla Società Park Signal srl a carico della Koiné relative alla
contabilità parcometri al cantiere Comune di Oria);
3. Violazione art. 20 lett. i. del Capitolato Speciale d’Appalto “Nel caso di qualsivoglia
dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia
3

penale che civile”, relativamente alle diverse dichiarazioni sottoscritte dal rappresentante
legale della Società Koiné in ordine all’impiego di “ n. 12 parcometri nuovi”, contrastanti
con i seguenti documenti:


Fattura n. 9 del 11.07.2012 emessa dalla “Ditta MISSERE Angelo di Missere
Angelo – Installazioni di impianti elettrici e tecnici” – Via S. Rocco,40 – Torre S.S.
– C.F. n. MSSNGL86M05741G – P.IVA n. 02165040748; per: REVISIONE
PARCOMETRO – quantità pz. 30; descrizione: revisione parcometri usati,
cantiere Oria; importo totale €. 1000,07.



Fattura n. 15 dell’08.10.2012 emessa dalla “Ditta MISSERE Angelo di Missere
Angelo – Installazioni di impianti elettrici e tecnici” – Via S. Rocco,40 – Torre S.S.
– C.F. n. MSSNGL86M05741G – P.IVA n. 02165040748; per: REVISIONE
PARCOMETRO – quantità pz. 1; descrizione: revisione parcometri usati, cantiere
Oria; importo totale €. 250,00.

4. Violazione art. 20 lett. j. del Capitolato Speciale d’Appalto “Nel caso previsto per i
ritardi negli adempimenti di cui al precedente art. 6” (cfr: diffida prot. n. 14428 del
17.07.2013).

Dato Atto


Che le contestazioni delle inadempienze e delle violazioni contrattuali, mosse nei
confronti della Società Koiné, affidataria dei servizi in questione, ai sensi dell’art. 11 del
Capitolato Speciale d’appalto, di cui al provvedimento di contestazione prot. n. 10752 del
28.05.2013 e nella successiva diffida prot. n. 14428 del 17.07.2013, nonché nella
Deliberazione di G.M. n. 124 del 06.08.2013, riguardano succintamente le seguenti
circostanze:
1. Per aver sottoscritto in data 01.08.2012, un sub-contratto con la Società: “Park
Signal s.r.l.”, per la “fornitura, installazione, manutenzione straordinaria su
chiamata per tutta la durata del contratto dei parcometri elettronici necessari al
servizio, nonché per la fornitura alla Koiné di tutta l’assistenza necessaria alla
stessa per il corretto svolgimento del servizio”, dietro corrispettivo, in favore di
detta Società, di un canone parametrizzato nella percentuale del 25 % Iva
compresa, “il tutto da calcolarsi sugli incassi totali derivanti dai parcometri,
dagli abbonamenti, dalle sanzioni amministrative degli Ausiliari dei Traffico e
da qualsiasi altra forma di proventi maturati dal servizio”.
Violando in tal modo, l’art. 20 punto h. del Capitolato Speciale d’Appalto del
servizio gestione parcheggi a pagamento “Cause di Risoluzione del Contratto”:
“Cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti
nel contratto di servizio”, atteso che l’oggetto dell’affidamento principale,
indicato nel bando di gara e nel relativo Capitolato Speciale d’Appalto,
comprendeva anche: la fornitura e gestione convenzionata di parcometri e relativa
segnaletica stradale.
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2. Mancata fornitura e installazione di adeguata segnaletica d’informazione verticale,
ben visibile all’utenza, riportante la ragione del concessionario.
3. Mancata fornitura e installazione della segnaletica prevista dal CdS vigente per i
posti riservati ai disabili.
4. Mancata presentazione dei certificati di conformità previsti per legge in ordine alla
installazione della segnaletica verticale.
5. Mancata fornitura della prova che i parcometri installati siano nuovi ed omologati
dal Ministero dei Lavori Pubblici, rispondenti alle caratteristiche e requisiti previsti
dal Nuovo Codice della Strada, avere il certificato di qualità secondo le norme Iso
9001 (allegare copia certificato), rispondere alla normativa CEI 114-1 pubblicata
dal Ministero del Lavori Pubblici nel 1996 ed essere conformi alla direttiva CE,
nonché della relativa alla compatibilità elettromagnetiche.
6. Mancata fornitura, in sostituzione del verbale cartaceo, di n. 5 Palmari per il rilievo
delle infrazioni con le caratteristiche indicate nei documenti di gara.
7. Mancato utilizzo dei n. 3 motoveicoli come da offerta tecnica presentata in sede di
gara dalla Spettabile Società con impegno sottoscritto ai sensi degli artt. 75 e 76
del DPR n. 445/2000.
8. “Inferiore” utilizzazione del numero degli Ausiliari del Traffico addetti alla
vigilanza previsti dal Capitolato. Risulta che la Spettabile, sin dall’assunzione
dell’effettivo inizio del servizio, ha impiegato per la vigilanza delle Aree di Sosta a
pagamento, n. 8 + 1 Ausiliari a differenza di quanto stabilito dal Capitolato:
“Impiego di almeno 10 (dieci) unità di personale/Ausiliari del Traffico, in regime di
lavoro part-time non inferiore al 50%, di cui 1 (uno), in regime di lavoro full-time,
distaccato, quest’ultimo, presso il Comando di Polizia Municipale; ciò in netta
violazione del contratto.
9. L’unità (Ausiliario del Traffico) da mettere a disposizione di questo Comando in
regime di lavoro full-time, viene addetto a tale finalità solo per due giorni alla
settimana (il Lunedi ed il Giovedi), compromettendo seriamente il buon andamento
di tutto l’iter contravvenzionale.

Dato atto inoltre,


Che la Società Cooperativa Sociale a r.l. Koiné, a seguito del predetto avvio del
procedimento di risoluzione contrattuale, ha esercitato i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 della
L. n. 241/90, usufruendo anche della concessione di ulteriori cinque giorni, in aggiunta ai
dieci previsti, per la presentazione delle controdeduzioni e memorie.



Che in data 22.08.2013, tramite plico trasmesso con posta elettronica certificata, acquisito
al protocollo generale di questo Ente al n. 16373, la succitata Società Koiné ha presentato
le proprie controdeduzioni a quanto contestatole da questo Ente con l’avvio del
procedimento prot. n. 15674 del 07.08.2013.
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Rilevato che,


dall’esame della predetta memoria scritta non si evincono specifiche controdeduzioni alle
singole fattispecie di inadempienze contrattuali contestate, ma viceversa ivi vengono
sollevate questioni del tutto avulse e non rilevanti ai fini del procedimento di cui trattasi,
quali in particolare:
a. il riferimento a supposti accordi verbali con amministratori di questo Comune (in
specie il Sindaco e l’Assessore) che non solo risultano sconosciuti a questo Ufficio,
ma sono del tutto indimostrati in quanto non documentati in alcun modo dalla
controdeducente e non contenuti in alcun atto scritto.

b. Il riferimento all’indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza della Cassazione
Civile – Sez. II, sent. N. 20308 del 04.10.2011, con la quale vengono precisate le
modalità di applicazione delle violazioni all’art. 7/15^ del CdS che la
controdeducente si ostina a contestare, addirittura “ritenendo di non uniformarsi”,
nonostante che il Prefetto di Brindi abbia emesso in più occasioni, proprio nei
confronti di verbali elevati da dipendenti della stessa Koiné, decreti di archiviazione
(cfr: proc. n. 4911 del 27.04.2013 – proc. prot. n. 6074 del 21.05.2013 – proc. n.
6097 del 21.05.2013 – ecc. ), ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
abbia in più occasioni condiviso lo stesso indirizzo (prot. n. 3699 del 25.06.2012 e
prot. n. 370 del 15.01.2013), appare veramente preoccupante !!!
Come pure il riferimento al fatto che il Comandante avrebbe “annullato in
autotutela con strane motivazioni verbali degli ausiliari del traffico”, atteso che
questo Ufficio si è sempre limitato a svolgere istruttorie relativamente a scritti
difensivi presentati dagli utenti a seguito di accertamenti di violazioni ricevute,
avanzando, per le stesse, a seconda dei casi, proposte di “archiviazione” o meno,
dirette alla Prefettura di Brindisi per i successivi adempimenti previsti dall’art. 203
del cds.

c. L’asserzione secondo la quale il Comandante avrebbe “minacciato telefonicamente”
l’ausiliario del traffico Moretto Patrizia, di “licenziamento in tronco”, risulta del
tutto infondata e non vera, atteso che la predetta dipendente non poteva essere mai
licenziata dal Comandante dei Vigili in quanto non subordinata a questa
Amministrazione e nessuna notizia, risulta in ordine ad una eventuale denuncia
presentata in merito da parte dell’interessata.

d. L’ulteriore asserzione secondo la quale “i Vigili Urbani non avrebbero esercitato
qualsivoglia forma di attività di controllo e sanzionatoria per divieto di sosta”,
risulta decisamente infondata e strumentalmente asserita, atteso che proprio a
seguito dei serrati controlli in merito svolti da questa Polizia Municipale,
nonostante il limitatissimo organico a disposizione (n. 4 unità), compatibilmente
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con le urgenze di servizio e le direttive emanate del Signor Sindaco ai sensi della
L. n. 65/86, in data 09.04.2013, in una delle tante attività repressive svolte
dall’Agente V.D., presso le zone ove sono ubicate le aree di sosta a pagamento, la
predetta subì oltraggio da parte di tale D.V. (arrestato successivamente), il quale,
nell’occasione, danneggiò anche il veicolo di servizio di questa Polizia Locale (Fiat
Brava). A tal fine, a dimostrazione di ciò, risulta inconfutabilmente che nel periodo
Gennaio/Agosto 2013 (periodo di gestione del servizio appaltato) sono state
elevate da questa Polizia Locale nel centro abitato n. 398 contravvenzioni per soste
irregolari, mentre nel solo periodo Ottobre/Dicembre 2012 (due mesi antecedenti),
ne risultano quasi la metà delle prime, ovvero, n. 174.


Dalla mancanza nella suddetta memoria di specifici motivi di opposizione alle singole
contestazioni di inadempienze, si possono trarre ulteriori indizi a favore delle
circostanze e delle ragioni addotte da questo Ente, rispetto alle quali la ditta appaltatrice
del servizio mostra una sostanziale acquiescenza.

Ritenuto


Per tutto quanto innanzi premesso e rilevato, di dover procedere senza indugio nei
confronti della Società Cooperativa Sociale Koiné a r.l., ai sensi dell’art. 20 del Capitolato
Speciale d’Appalto “Cause di risoluzione del contratto”, così come disposto dalla Giunta
Comunale con la deliberazione n. 124/2013, per le seguenti violazioni ed inadempienze:






lett. g. “Abituale deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio quando la
gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate,
compromettano, ad insindacabile giudizio dell’A.C, il servizio stesso”;
lett. h.”Cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti
nel contratto di servizio”;
lett. i. “Nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni
eventuale responsabilità sia penale che civile”;
lett. j “Nel caso previsto per i ritardi negli adempimenti di cui al precedente art. 6”
(del Capitolato).

Ritenuto inoltre,


di dover assumere una condotta di massima cautela e di prudenza, attese le gravità dei
fatti rilevati, con particolare riferimento a quelli relativi alla sottoscrizione di un subcontratto, intervenuto tra la società Koiné (appaltatrice del servizio) e la Società Park
Signal srl, per la cessione di parte dei servizi appaltati, per i quali, se effettivamente
accertati da parte delle Autorità preposte (AVCP e A.G.), potrebbero comportare, per la
società appaltatrice, le responsabilità conseguenti alle violazioni dell’art. 118 comma
11^ (ultimo capoverso) del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 21 della Legge n. 646/1982,
in quanto avrebbe omesso la dovuta comunicazione alla stazione appaltante della
cessione alla Park Signal srl di parte dei servizi affidati, con la contestuale richiesta
della prescritta autorizzazione, sottraendosi, in tal modo, ai seguenti principali obblighi
di legge:
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1. osservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 del D.Lgs. n.
136/2012 e s.m.i.; il contratto di sub-affidamento (dei servizi) sottoscritto con la
Park Signal srl, avrebbe dovuto riportare la clausola di assunzione, atteso che
riguardava la esecuzione di lavori, prestazione di servizi e realizzazione di
forniture, correlati ad appalti pubblici di lavori, servizi o forniture e/o subforniture
(art. 118, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006);
2. mancata trasmissione alla stazione appaltante, prima dell’assunzione del servizio
(riferito alla Park Signal), della documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di
sicurezza;
3. mancata trasmissione alla stazione appaltante delle informazioni relative alla ditta
sub-affidataria, necessarie per la richiesta del DURC;
4. mancata trasmissione alla stazione appaltante, entro venti giorni da ciascun
pagamento effettuato dalla predetta nei propri confronti, d e l l e copie delle
fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al sub-affidatario, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
5. rispetto della esposizione della tessera di riconoscimento da parte del personale
occupato, compreso quello della ditta sub-affidataria di parte dei servizi, che
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo servizio, i quali, ai sensi
dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08, devono essere muniti di apposita tessera
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità (nome,
cognome e data di nascita) e l’indicazione del datore di lavoro (nome o ragione
sociale della ditta).
Difatti, in data 21.08.2013, da accertamento eseguito direttamente da questo
Comando, n. 2 dipendenti della Società Park Signal s.r.l. (all’uopo identificati quali:
Del Bene Maurizio nt. 21.3.1977 e Zecca Stefano nt. 07.07.1968), effettuavano la
manutenzione e lo scassettamento dei parcometri, sprovvisti di tessera di
riconoscimento.

 che nel caso di specie, inoltre, qualora accertate le violazioni di cui innanzi, da parte
delle Autorità preposte, la sub-affidataria dei servizi (Società Park Signal srl), era
tenuta a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs.
n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente su cui dovevano
essere versate le somme per i lavori/servizi da eseguire in sub-affidamento.

Rilevata


L’inerzia e la mancanza di volontà da parte del gestore del servizio in questione, a
rimuovere le inadempienze e le violazioni in premessa tutte evidenziate, nonostante il
lungo lasso di tempo avuto a disposizione per rimediare e, soprattutto, la persistenza
nelle stesse che compromette irrimediabilmente la buona immagine della P.A. ed il
buon andamento del delicato servizio gestito.
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Rilevato inoltre,


Che tale conduzione irregolare del servizio, non conforme al Capitolato Speciale
d’Appalto, ha generato e determinerà (ulteriormente) un rilevante danno economico
all’Ente e costringerà sicuramente questa P.A. a procedere nei confronti della Società
Cooperativa Sociale a r.l. Koiné, per i relativi risarcimenti. Atteso in particolare, che
proprio relativamente a quanto contestato da questa Amministrazione, in ordine
“all’unità da mettere a disposizione di questo Comando in regime di lavoro full-time,
che invece viene addetta a tale finalità solo per due giorni alla settimana (il Lunedi ed
il
Giovedi), compromettendo seriamente il buon andamento di tutto l’iter
contravvenzionale”, da una verifica eseguita da personale di questo Comando in data
19.08.2013, è risultato che le procedure di registrazioni e notificazioni delle
contravvenzioni relative agli accertamenti degli Ausiliari del Traffico sono ferme al
25.05.2013, rimanendone da registrare e da notificare ancora ben n. 696 ed inoltre,
risultano giacenti e non evase, tutte le procedure, già istruite, in ordine ai processi
verbali impugnati da parte degli utenti e da inviare alla Prefettura per gli adempimenti
di cui all’art. 203 del cds.



Che si rende necessario, da parte di questa P.A., interrompere le irregolarità e le
inadempienze di cui in premessa al presente provvedimento, impedendo che le stesse
portino ad ulteriori e più gravi conseguenze.

Visto/a/i




Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in particolare l’art. 107;
Il D.Lgs. n. 163/2006;
Il Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio di concessione della
gestione di aree di parcheggio a pagamento su strada, comprensivo di fornitura e gestione
convenzionata di parcometri e relativa segnaletica stradale, servizio di accertamento di
violazioni alla sosta, mediante l’impiego di ausiliari del traffico, approvato con
deliberazione di G.M. n. 40 del 26.09.2011 e successiva modifica apportata con la
Deliberazione di G.M. n. 60 del 04.11.2011;
 La legge n. 241/90;
 lo Statuto del Comune di Oria approvato con Deliberazione di CC. n.3 del 31.01.1992
integrato con modifiche con Deliberazione del CC. n. 50 del 22.12.1995 ed adeguato alla
L. 265/99 con Deliberazione del CC. n. 24 del 28.06.2000;
 il Decreto del Sindaco, n. 17 prot. n. 12593 del 14.06.2011, di attribuzione delle funzioni
di cui all’art. 107 commi 2° e 3° del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, per i Settori di Polizia
Municipale e Attività Produttive e Suap.

D E T E R M I N A
Per i motivi espressi nella narrativa che precede, qui di seguito da intendersi integralmente riportati:
1. Dichiarare la “Risoluzione del contratto repertorio n. 8876” sottoscritto in data17.07.2012 tra
questa Amministrazione Comunale e il rappresentante legale e presidente della Società
Cooperativa Sociale Koiné a r.l. - Signor TURSO Maico nato a Roma il 14.10.1977 e residente a
Torre S.S. – Br - alla Via Latiano n. 38, P.IVA 01945020749 , per “L’affidamento in
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concessione del servizio di gestione di aree di parcheggio a pagamento su strada, comprensivo di
fornitura e gestione convenzionata di parcometri e relativa segnaletica stradale, servizio di
accertamento di violazioni alla sosta, mediante l’impiego di Ausiliari del Traffico”, per le
violazioni e le inadempienze riportate in premessa al presente provvedimento che qui si intendono
tutte integralmente riportate.
2. Dare atto

a. che il provvedimento di cui al punto 1. é da intendersi “risoluzione del contratto” e che le
irregolarità e le inadempienze di cui al punto che precede, sono state preventivamente
contestate, nei modi e termini contrattuali, alla Società gestore ed affidataria del servizio in
questione, con atto di questo Ente prot. n. 10752 del 28.05.2013 e successivo Atto di Diffida
prot. n. 14428 del 17.07.2013;
b. che in ordine all’adozione del presente provvedimento è stato preventivamente avviato, nei
confronti della Società interessata, procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90;
c. che il presente provvedimento, unitamente a tutti gli atti allegati, sono trasmessi al Signor
Sindaco ed alla G.M., per le opportune valutazioni di competenza, compresa la eventuale
promozione di azione giudiziaria di rivalsa nei confronti della Società Cooperativa a r.l.
Koiné, per i danni economici subiti e delle spese sopportate.
3. Disporre, con effetto immediato, la disattivazione del servizio delle aree di sosta a pagamento
avviato con gli atti e provvedimenti relativi, tutti descritti in premessa al presente, compresa la
revoca dell’Ordinanza n. 30 – prot. n. 13684 del 19.07.2012 con la quale furono istituite le aree di
sosta a pagamento, con contestuale rimozione di tutta le relativa segnaletica installata (verticale,
orizzontale e parcometri), a totale cura e spese della Cooperativa Sociale a r.l. Koiné, compresa la
riconsegna dell’Ufficio messo a disposizione di questa Amministrazione Comunale ubicato in
Piazza Lorch.
4. Disporre, inoltre,
a. che la Società Cooperativa Sociale a r.l. Koinè, tramite proprio personale dipendente,
dotato di adeguata professionalità e sotto la stretta vigilanza del locale Comando di Polizia
Municipale, attraverso personale all’uopo incaricato, completi tutte le procedure
contravvenzionali pendenti, relative agli adempimenti previsti dall’art. 7 del Capitolato
Speciale d’Appalto – gestione globale dei servizi concernenti i procedimenti sanzionatori
riferiti alle aree di sosta a pagamento -.
b. che il rappresentante legale e presidente della Società Cooperativa Sociale a r.l. Koiné,
versi tempestivamente, così come da nota di questo Ente prot. n. 16525 del 26.08.2013, in
favore delle casse di questo Ente, quanto di spettanza, ovvero il 20% degli incassi totali
percepiti a seguito della gestione del servizio in questione, ai sensi dell’art. 10 del
Capitolato Speciale d’Appalto, relativamente al periodo compreso tra l’01.01.2013 e sino
alla data odierna, in quanto credito certo, liquido ed esigibile.
c. che copia della presente sia notificata immediatamente al Rappresentante Legale e
Presidente della Società Cooperativa Sociale Koiné a r.l., Signor TURSO Maico nato a
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Roma il 14.10.1977 e residente a Torre S.S. – Br - alla Via Latiano n. 38,
esecuzione.

per la

5. Dare atto, altresì, che costituiscono allegati della presente determinazione i seguenti atti e
provvedimenti in copia (da trasmettere agli Enti ed Autorità addette alla vigilanza e controllo
sugli appalti pubblici):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deliberazione di G.M. n. 40 del 26.09.2011 e allegati;
Deliberazione di G.M. n. 60 del 04.11.2011 e allegati;
Bando di Gara prot. n. 22724/VI/7^ dell’08.11.2011;
Contratto repertorio n. 8876 del 17.07.2011;
Ordinanza n. 30 – prot. n. 13684/IX/2^ del 19.07.2012;
Contestazioni art. 11 del capitolato speciale d’appalto, prot. n. 10752 del 28.05.2013;
atto di diffida prot. n. 14428 del 17.07.2013 (comprensivo di rilievo fotografico composto di n.
103 fotografie);
8. Deliberazione di G.M. n. 124 del 06.08.2013;
9. comunicazione avvio del procedimento per la risoluzione del contratto prot. n. 15674 del
07.08.2013;
10. “contratto” sottoscritto in data 01.08.2012 dal legale rappresentante della Società Cooperativa
a
r.l.
Koiné
e
dal
legale
rappresentante
della
Società Park Signal s.r.l.;
11. plico n. 119/CU2013 datato 27.06.2013 della Koiné, acquisito al protocollo Comune di Oria al
n. 13006 del 28.06.2013, comprensivo di: copia contratto di vendita parcometri (sprovvisto di
data), n. 4 fatture della società Park Signal srl, fattura emessa dalla Maggioli, fatture nn. 09 e
15 emesse rispettivamente l’11.07.2012 e 08.102012 a carico della Società Koiné dalla Ditta
MISSERE Angelo di Missere Angelo, per revisione di n. 31 parcometri usati, cantiere di
Oria.
12. Plico prot. n. 131 CU/2013 dell’11.07.2013 della Società Koiné, acquisito al protocllo generale
del Comune di Oria al n. 13997 del 12.07.2013, comprensivo di: comunicazione in ordine alla
installazione dei parcometri da parte della Società Prk Signal srl, copia del contratto
intervenuto tra la Koiné e la Park Signal datato 01.08.2012;
13. “progetto tecnico di gestione del servizio”, presentato dalla Società Koiné in sede di gara
d’appalto;
14. “offerta Economica”, presentata dalla Società Koiné in sede di gara d’appalto;
15. Nota della Koiné prot. n. 140 CU/2013 del 19.07.2013 ed acquisito al protocollo di questo
Comune al n. 14554 del 19.07.2013, comprensivo del verbale delle operazioni compiute prot.
n. 14766 del 24.07.2013;
16. Nota prot. n. 16525 del 26.08.2013 del Comando P.M., inordine al pagamento dell’aggio del
20%;
17. Controdeduzioni della Società Cooperativa Sociale a r.l. Koiné, acquisite al protocollo
generale di questo Ente al n. 16373 del 22.08.2013.
6. Disporre, altresì, che copia della presente determinazione, unitamente agli allegati, qualora
previsto, sia trasmessa, per i rispettivi atti ed eventuali provvedimenti di competenza, a:
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o
o
o
o
o
o
o

AVCP (Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture);
Signor Prefetto di Brindisi;
Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi;
Agenzia delle Entrate di Brindisi e di Lecce;
Compagnia della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana;
Comando Stazione Carabinieri di Oria (per la vigilanza);
Comando Polizia Municipale di Oria (per la vigilanza).

7. Dare atto, infine, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR – Sezione di Lecce, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, secondo le modalità di cui
alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
In alternativa è possibile fare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Responsabile del 6^ Settore Polizia Municipale
Istruttore Direttivo-Comandante VV.UU.
f.to Cap. Emilio Dell’Aquila
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La presente determinazione:

Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo
pretorio on-line.

Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario
e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267.

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il

Cap. Emilio DELL’AQUILA
al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ai n.ri 0831-846530

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Cap. Emilio DELL’AQUILA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151. Comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo/i:
Nella Residenza Comunale, li ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. ssa Angelica Sabba

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi.
Nella Residenza Comunale, li 26.08.2013
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dr. Antonio Missere)
Per copia conforme per uso amministrativo.
Nella residenza comunale, li _____________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

