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                                                                     Al Commissario Straordinario del 
Comune di Grottaferrata 
Dott. Giacomo Barbato 

 

Grottaferrata, 11 marzo 2017 

 

 

Oggetto:  Gestione delle Aree di sosta a pagamento non custodite con parcometri di 
proprietà comunale. 

 

Egregio Dott. Barbato, 

Premesso che: 

• in data 24.02.2016 veniva approvata la delibera di giunta n. 20, con cui si adottavano 
gli indirizzi per la regolamentazione del servizio in oggetto e si stabiliva che lo stesso 
sarebbe stato affidato attraverso una gara aperta; 

• con determina dirigenziale 558/2016, la gara d’appalto veniva demandata alla 
Centrale Unica di Committenza, cui il Comune di Grottaferrata aveva aderito; 
venivano pertanto avviate le procedure di gara ai fini dell’affidamento in concessione 
del servizio, per una durata triennale; 

• nelle more dell’espletamento della gara con procedura aperta, con determina 
dirigenziale 97/2016, veniva indetta gara per l’affidamento del servizio per la durata 
di 6 mesi; 

• le gare venivano annullate in autotutela, in accordo con la C.U.C., ritenendo fondate 
le note pervenute da parte delle ditte interessate, in relazione alla mancanza di 
sostenibilità economica delle stime effettuate dal Comune, stime oltretutto valutate 
non rispettose dei minimi salariali imposti dalla contrattazione collettiva;  

• nelle more della revisione della regolamentazione e delle stime economiche e della 
successiva indizione di nuova gara da espletare con la C.U.C., veniva ulteriormente 
prorogato il servizio all’attuale gestore, fino al 31 marzo 2017; 



 

 

• in data 20.02.2017 il Commissario con poteri di Giunta Comunale approvava la 
delibera n. 18 avente ad oggetto: “concessione del servizio di gestione aree di sosta 
a pagamento - modifica indirizzi regolamentazione, demandando al Dirigente del 1 
settore l’adozione di atti di propria competenza connessi al presente atto” 
finalizzato ad un bando pubblico; 

• la relazione allegata alla delibera n. 18/2017 riporta alcune indicazioni, delle quali le 
più importanti ai fini dei livelli occupazionali sono: 

◦ la determinazione del minimo garantito annuo dell’aggio a favore del Comune in 
€. 132.000 

◦ la dotazione minima di personale pari a 6 unità di ausiliari del traffico e 1 unità di 
personale amministrativo 

◦ un ufficio di front office per il pubblico con apertura garantita tutti i giorni 
compreso il sabato mattina 

◦ mancanza della c.d. “clausola sociale”, di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, 
inserita nei precedenti bandi e che prevedeva l’obbligo di assorbire il personale 
alle dipendenze del precedente gestore 

• in data 28.02.2017 veniva pubblicato l’avviso prot. 7710 “procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del servizio di Gestione 
delle aree di sosta a pagamento non custodite con parcometri di proprietà 
comunale”, come mera raccolta di manifestazioni di interesse e finalizzato alla 
verifica della sussistenza di operatori economici interessati a partecipare alla 
procedura negoziata in oggetto, nel numero minimo di 5; 

• il bando (evidentemente) ha lo scopo di affidare il servizio nel periodo transitorio, in 
attesa dell’aggiudicazione della gara pluriennale da parte della C.U.C.; 

• l’avviso in oggetto prevede, in particolare: 

◦ un importo stimato di 190.000 € (di cui almeno il 25,25% come canone per il 
Comune), per una durata di 8 mesi 

◦ l’affidamento del servizio con il criterio del massimo ribasso sull’importo mensile 
effettivamente incassato dall’appaltatore, da riconoscere al Comune sotto forma 
di canone, con un minimo ribasso, appunto, del 25,25% 



 

 

Considerato che: 

• In base alla delibera di giunta n. 49 approvata in data 30.03.2015 “Indirizzi relativi alla 
gestione in house dei servizi pubblici locali” si dava indirizzo di verificare l’esistenza 
delle condizioni e dell’opportunità di costituire una società partecipata pubblica in 
linea con i parametri previsti per gli affidamenti in house; 

• in tal senso veniva autorizzato il dirigente del 1° settore a contestualizzare l’ipotesi 
di in house providing ai servizi pubblici locali di pertinenza del Comune di 
Grottaferrata. 

• la sottrazione della fornitura dei servizi alla concorrenza per il mercato va motivata 
con criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità rispetto agli obiettivi di 
interesse generale che le amministrazioni pubbliche intendono perseguire: 
adeguatezza in quantità, qualità e regolarità dei servizi; economicità della gestione; 
economia di risorse pubbliche; 

• la fase di programmazione e di riorganizzazione dei servizi costituisce adempimento 
preliminare da parte del Comune, che precede successive decisioni in ordine a 
come allocare l’offerta di servizi fra i singoli affidamenti, vale a dire, l’oggetto degli 
affidamenti; 

• le scelte di affidamento dei servizi pubblici da parte del Comune di Grottaferrata 
devono essere quindi precedute dalla elaborazione delle valutazioni di cui sopra, a 
cura del dirigente del 1° settore, da sottoporre agli organi politici di governo; 

• l’affidamento previsto dal bando prot. 7710 del 28.02.2017 riveste carattere 
transitorio, con lo scopo di garantire il servizio nelle more dell’espletamento della 
gara a cura della C.U.C. per l’affidamento del servizio, secondo quanto previsto dalla 
nuova regolamentazione comunale, per un periodo pluriennale; 

• risulta evidente come il servizio di gestione delle soste a pagamento sia un tema da 
lungo tempo sul tavolo, al momento irrisolto, né con prospettive chiare di prossima 
risoluzione, in quanto è difficile oggi prevedere quali siano le probabilità che le 
procedure di affidamento poste in essere arrivino a buon fine; 

• gli aspetti occupazionali stanno creando un malumore diffuso in paese; 

• il servizio in oggetto, secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla 
delibera n. 18/2017, ha contenuti tecnici e qualitativi di notevole rilevanza, quali: la 



 

 

completa sostituzione dei parcometri con apparecchi di ultima generazione 
(escludendo la possibilità di apparecchiature rigenerate) controllabili in remoto 
dall’Amministrazione Comunale; la richiesta di presentazione da parte degli offerenti 
di una “Carta dei Servizi” (di cui sono fornite le informazioni minime); l’apertura di 
un “front-office” in grado di erogare servizi aggiuntivi rispetto ai minimi richiesti. È 
poi indicata la necessità di prevedere una adeguata durata del periodo di gestione, 
individuata in 5 anni. I posti auto gestiti saranno inoltre incrementati, dagli attuali 
378 a 508; 

• appare incomprensibile il contenuto del bando pubblicato in data 28.02.2017, atteso 
che, per ovvia deduzione logica, si tratta di un bando teso ad individuare un gestore 
per un periodo transitorio, in attesa del risultato del nuovo appalto, a partire da 1 
aprile 2017 e per 8 mesi (il 31 marzo 2017 scade infatti l’affidamento provvisorio 
all’attuale gestore); 

• le tempistiche e le modalità appaiono evidentemente incompatibili con l’esigenza di 
affidare un servizio urgentemente, garantendo il subentro di un eventuale nuovo 
gestore; il tutto con l’aggravante di non aver considerato la clausola di salvaguardia 
per il personale dipendente dall’attuale gestore. A meno che il bando stesso non sia 
stato emesso per ragioni meramente burocratiche, visto l’approssimarsi della 
scadenza dell’attuale contratto, circostanza della quale gli uffici avrebbero dovuto 
tenere conto ben prima. 

La Città al Governo chiede al commissario prefettizio 

1. che venga data disposizione al dirigente incaricato di integrare immediatamente il 
bando del 28.02.2017, con l’introduzione della clausola sociale di cui all’art. 50 del 
D.Lgs. 50/2016;  

2. in relazione all’affidamento definitivo del servizio, di riconsiderare la decisione 
assunta con la delibera n. 18 del 20.02.2017 proponendo di prendere in esame una 
revisione della stessa, come di seguito indicato: 

• individuare un criterio per l’affidamento del servizio che tenga conto degli elementi 
innovativi introdotti nel bando e garantisca quindi una valutazione di maggior 
convenienza tecnico-economica, che escluda la possibilità di prevedere un 
affidamento al maggior ribasso. 

• integrare la relazione tecnica allegata alla delibera n. 18/2017, per le considerazioni 
di cui sopra, con le valutazioni in termini generali sulla percorribilità e convenienza 



 

 

dei diversi modelli di affidamento dei servizi pubblici locali, predisponendo una 
relazione con opportune analisi e motivazioni che identifichi le modalità più 
adeguate di affidamento, valutando eventuali opportunità di reinternalizzazione del 
servizio di gestione dei parcheggi a pagamento; 

• effettuare la predisposizione di una bozza di bando che preveda il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora la relazione di cui sopra 
confermi la modalità di affidamento a privati; nei criteri di affidamento dovranno 
essere individuati elementi atti a garantire che l’economicità del servizio non possa 
essere valutata dall’imprenditore attraverso l’adozione di forme di lavoro che 
incidano sui trattamenti minimi dei lavoratori e sulla dequalifica degli stessi, nel 
rispetto di quanto previsto all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016; 

• effettuare una verifica sulla determinazione dell’aggio a favore del Comune, in 
quanto rileviamo una incongruenza tra le cifre - ricondotte alla redditività riferita ad 
ogni posto auto per ogni giorno - inputate alla gestione per i prossimi 8 mesi (15,86 
€\giorno per stallo) rispetto quelle previste per l’affidamento quinquennale (21,65 
€\giorno per stallo). 

Certi dell'attenzione ad una tematica di così grande interesse per il paese, 

Le porgiamo cordiali saluti, 

 Il portavoce de La Città al Governo 

 

Rita Consoli 


