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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

Premesso che sono state invitate alcune.Ditte ad espletare. il servizio di gestione det parcheggiprowisori e dei ticket bus-navetta in occasione deila XVr Edizione Meoreii tó;ì; - "considerato che delle Ditte jm/itate nessuna n" oàió ià-ii.ponibilità ad effettuare i predetti servizi;visto che con nota prot. 7670 del 18t,t2o11 a .i"ià inuit"ta la Ditta Ragusa servizi s.a.s. & c. diVivera Giovanni - c/da Gerardo n.74ta - chiarar"nt" è. a svorgere i seguenti servizr:1) Gestione e presidio dei parcheggi prowisori isìituiti in occasione della manifestazione conn. 21 unità di personare.messoa disposizione daila Ditta, con.";;;;;;'r,t,ro der ticketstabilito dallAmministrazione comunale nella misura unica di € 3,00 per ciascun veicolo omotoveicolo, i cui proventi dovranno essere consegnati all'Agente contabile nominato dalSindaco,
2) Gestione' consegna, controllo ritiro e riscossione ticket bus navetta stabilito ne a misura di

f. t.,00 oe1 ogni singola tratta, dal quadrivio di òlda piana a piazza Roma e dala Via G.Matteotti al quadrivio di c/da Piana, d" a"si"rr"i" con n. 4 unità di personale cti personalemesso a disposizione data Ditta, i cui proventi dovranno ;r;";;";;;*g;;i arAgenteContabile nominato dal Sindaco;3) servizio di supporto alla viabilità affidata alla Polizìa Municipale da effettuare con n. 3 unitàdi personale, in possesso della qualifica ai nusitiaiio del traffico, messo a disposizione dallaDitta, per il rispetto. degli obblighi, divieti É imitazioni at traffico di cui ail,ordinanzaDirigenziale n. 12t201 1;
Dato atto che ra Ditta Raousa servizi s.a.s. & c. di Vivera Giovanni - c/da Gerardo n.74ra _chiaramente G ha comunicato, con nota prot. zolt-oet t glgl2oll la disponibilità ad accettare tosvolgimento dei superiori servlzi mettendo a disposizióne le 25 unità di personale per la gestionedei parcheggi e ticket bus navetta, oltre a n. e unita-a;ènte ta quatirica al nusiriario óiiraffico per ilp_rezo di € 3.000,00, IVA inclusa;
Ritenuto che, alla luce delle somme riscosse nelle passate edizioni del Medfest dal pagamento deiticket dei parcheggi prowisori e_der or" - n"uéttà,'rì pr"ì"o" dr Incassare re somme necessarie acoprire il pagamento dei servizi in argomento, nonché der servizio dei bus-navetta;vista la lesse 142teo e 
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"i;i;'ó.l;;lòerzooo ed ir visente Regoramenro perI'affìdamento per I'acquisizione in economia di beni e servizr:

DETERMINA
N.88 del
19t8t2011

OGGETTO: OtO"

i6fi:" " 
servizio di supporto ausitàri det traffico pàr-ta'XVt Edizione rr4"Jr".t



DETERMINA

1 ) Di affidare, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del vigente Regolamento per I'affìdamento per
I'acquisizione in economia di beni e servizi, alla Dittà Ragusà servizi s.a.s. À ò. oi viu"r,
Giovanni - C/da Gerardo n.74la - Chiaramente G, il servízi;di gestione Oei parcÀegli prowisori
individuati nell'allegato alla nota Prot. 7670 del 1818t2o11, da espÉtare con le segueniì modal1à:

GESTIONE PARCHEGGI
- gestione e presidio dei parcheggi, con n. 21 unità di personale della Ditta fornito di casacche eradio portatili per meglio gestire il traffico veicolare;
-.il conispettivo dovuto per ciascun posto macchina è fissato in € 3,00;
-la.-Ditt_a prowederà a presidiare i parcheggi negli orari e giorni indicati nella nota prot. 7670 del
181812011, e nel rispetto della deliberazione G.[rt. di istituzio-ne dei parcheggi;
- I'incasso sarà conservato da personale della Ditta all'interno di buste sigit"t", che prowederà a
consegnarlo ad un agente contabile designato dal Sindaco, unitamenié alle matiici dei ticket
rilasciati agli utenti.

GESTIONE TICKET BUS-NAVETTA

ll servizio, prevede la consegna, il controllo, il ritiro e la riscossione, del ticket, stabilito ne a misura
unica di € 1,00 per ogni passeggero dei pullmann e per ogni singola tratta, o di andata o di ritomo
nel rispetto della deliberazione G.M. di istituzione del tickèt bus-navetta. Le due tratte sulle quali
cfovranno essere effettuati iservizi sono ubicate rispettivamente nel quadrivio di C/da piana e in
Via G.Matteotti. ll servizio dovrà essere effettuato da n.4 unita di personale, dalle ore 15,30 alle
ore 3,00 nelle giornate del Medfest 2Ol l. L'incasso sarà conservato da personale della Ditta
all'interno di buste sigillate, che prowederà a consegnarlo ad un agente contabile designato dal
Sindaco, unitamente alle matrici dei ticket rilasciati agli utenti.

SERVIZIO CON AUSILIARI DEL TRAFFICO

Il servizio di supporto alla viabilità affidata alla Polizia Municipale dovrà essere eseguito da n. 3
unità di personale messo a disposizione dalla Ditta, in possesso della qualifica di-ausiliario del
t1gffico, che vigilerà sul rispetto dell'Ordinanza Dirigenziale n. 12 del 1AtBt2O11 sugti obbtighi,
divieti e limitazioni al traffìco vigenti in occasione del Medfesi 201 1, nonche per il riÀpetto délte
norme del Codice della strada, anche mediante I'utilizzo del caro ay'ltezi messo a disposizione
dall'Amministrazione Comunale.

2) Di dare atto che tutti i corrispettivi dei ticket dei parcheggi e dei bus-navetta saranno Incassati
integralmente dal Comune, in entrata alla risorsa 6050000/Cap609 ed utilizzati in uscita
all'intervento/cap 4000005/4090, nel rispetto della Delibera G.M. n. 83 del 1olgt2o11.

3) Di dare atto che alla riscossione ed alla contabilizzazione degli incassi totali effettuati da a Ditta
concessionaria per la gestione dei ticket dei parcheggi e dei bus-navetta si prowederà mediante
agente contablle nominato dal Sindaco.

4) Di dare atto che alla liquidazione dell'importo di € 3.OOO,OO dovuto alla Ditta esecutrice dei
servizi in argomento, si prowederà ad awenuta rendicontazione dell'agente contabile e dietro
presentazione di regolare fattura, da prelevare dall'intervento/cap 4ooooos74ogo.
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