
COMUNE DI USTICA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE N. 370 DEL 09/08/2022

AREA - TECNICA

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI AL 
CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI SOSTA NELLE AREE OGGETTO 
DELL’AFFIDAMENTO DELLA SOSTA REGOLAMENTATA O A 
PAGAMENTO – CIG ZE2377116F 

Vista la delibera n. 63 della G.M. del 05/08/2022 dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l’art. 7/1 lett. e) del Codice della Strada il quale prevede che i Comuni possono, con ordinanza del 
Sindaco, istituire aree destinate al parcheggio;

VISTA la determinazione n. 333 adottata dal Sindaco di Ustica in data 26 luglio 2022 con la quale è stata 
istituita la sosta regolamentata a titolo gratuito e senza custodia mediante il sistema del “disco orario” per 
autovetture in Piazza Cap. Vito Longo, in Via C. Colombo e in Via Petriera dall’1 agosto 2022 al 30 
settembre 2022, con le indicazioni e le modalità di cui alla citata determinazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Ustica n. 58 del 28 luglio 2022, che qui deve intendersi 
integralmente ripetuta e trascritta;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Ustica n. 59 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto l’atto di 
indirizzo al Responsabile del III Settore “Polizia Municipale” per l’affidamento del servizio di prevenzione e 
accertamento delle violazioni di cui al C.d.S. e per la gestione della sosta regolamentata e a pagamento;

LETTA la nota Prot. n. 4543/2022 del responsabile del III Settore “Polizia Municipale”;

RITENUTO di non poter condividere il contenuto della stessa per le motivazioni espresse con la nota 
indirizzata al Responsabile del III Settore “Polizia Municipale”;

CONSIDERATO che il D.L. 1617/2020 n. 76, convertito il L. 11 settembre 2020 n. 120, ha introdotto una 
modificazione del C.d.S. prevedendo che:

Art. 12 bis (Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata) - 1. Con 
provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le 
violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata 
o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche 
esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco 
possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o 
delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione 
e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamento delle 
predette attività.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di 
cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di 
disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di 



affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione 
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria 
competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il 
potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle 
oggetto dell’affidamento o di gestione dell’attività di propria competenza che sono funzionali, 

rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle 
corsie o delle strade riservate al servizio di linea.

DATO ATTO della copertura finanziaria prevista con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 28 
luglio 2022;

RITENUTA la necessità di affidare con urgenza il servizio di prevenzione e accertamento di tutte le 
violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto di sosta regolamentata a soggetto privato, stante 
la carenza di personale in forza presso il servizio di Polizia Municipale, ad oggi composto solo dal 
Comandante, e la impossibilità di procedere ad assunzioni a causa dei limiti assunzionali imposti dalla legge;

RITENUTO che la società Progitec s.r.l. svolge attualmente presso il territorio del Comune di Ustica il 
servizio di raccolta dei rifiuti e conosce, pertanto, il territorio dell’isola;

VISTI l’offerta e il preventivo proposti dalla società Progitec s.r.l. in data 28 luglio 2022 per due ausiliari del 
traffico per il costo di euro 6.500,00 per il periodo dall’1 agosto 2022 al 30 settembre 2022 alle condizioni 
espresse nella stessa offerta e preventivo;

RITENUTO vantaggioso, stante l’urgenza determinata dal particolare afflusso di persone nel periodo estivo 
nell’Isola di Ustica, affidare le mansioni previste dall’art. 12 bis del C.d.S. a personale della Progitec s.r.l. 
alle condizioni di cui all’offerta e preventivo del 28 luglio 2022;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale di Ustica n. 63  del 05/08/2022  la Giunta ha 
autorizzato il Sindaco all’affidamento alla società Progitec s.r.l. delle funzioni di cui all’art. 12 bis del C.d.S., 
dando mandato di far provvedere all’Ufficio di Polizia Urbana ad espletare nel più breve tempo possibile il 
corso di formazione di ausiliari del traffico ai dipendenti della Progitec dalla stessa individuati;

VISTA la nota 09/08/2022 con la quale si conferisce in via eccezionale di provvedere ad affidare il relativo 
servizio autorizzando l'utilizzo dei capitoli di spesa all'uopo previsti;

- che, per l'affidamento del citato servizio, è stato acquisito mediante il sito ANAC il relativo CIG: 
ZE2377116F;

CONSIDERATO

che, l'affidamento agli operatori economici di che trattasi risulta rispondente a quanto espressamente previsto 
dall'art.30 comma 1) del D.Lgs. nr. 50/2016;

Visti

l'art. 36 comma 2) punto 1 del Decreto Legislativo nr.50/2016 relativo a lavori e fornitura in economia che 
prevede il rispetto del principio di rotazione, la possibilità di procedere, per gli importi inferiori a € 40.000, 
all'affidamento diretto adeguatamente motivato;

il D.Lgs. nr. 118/2011 paragrafo 8;

l'art. 52 della Lg. nr. 208/2015 (Legge di stabilità anno 2016) che modifica l'art. 1 comma 450) del D.Lgs nr. 
50/2016;

la L.R. nr. 8 del 17.05.2016;

il vigente Regolamento comunale sui contratti relativo a lavori, servizi e forniture in economia nonché di 
contabilità e d'organizzazione degli uffici e dei servizi;



il vigente O.R.EE.LL.;

Per quanto indicato in premessa e che si intende integralmente riportato:

 

DETERMINA

 

di affidare alla società Progitec s.r.l. il servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni di cui al 
codice della strada in materia di sosta nelle aree oggetto dell’affidamento della sosta regolamentata o a 
pagamento, aree verdi comprese, istituita con determinazione sindacale n. 333 del 26 luglio 2022;

di impegnare la somma di € 6.500,00 sul capitolo 047004 - Fornitura di servizi – polizia municipale a favore 
della società Progitec s.r.l.;

di trasmettere la presente determinazione alla ditta Progitec s.r.l. pec sedepalermo@pec.progitec.info e 
progitecsnc@pec.it

di munire la presente determina dirigenziale della clausola d’immediata esecutività ai sensi del Regolamento 
vigente;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web del Comune di Ustica ai sensi dell’art. 3, comma 18 
della L.F. n. 244 del 24/12/2007.

Il Responsabile dell'Area
guccione riccardo / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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