
Determina n° 12/2020 

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di automazione dei parcheggi 

chiusi e in struttura a marchio DESIGNA. Determina a contrarre. 

L’Amministratore Unico 

Premesso che: 

• Nel contratto di servizio, stipulato tra ATAM SpA ed il Comune di Arezzo, tra le attività ed 

obblighi connessi alla gestione dei “parcheggi chiusi” (Allegato A lett. b punto 7) rientra anche 

la manutenzione di ogni impianto o apparecchiatura tecnologica necessaria a garantire 

l’ottimale funzionamento dei parcheggi chiusi: quali casse automatiche per il pagamento della 

sosta, pannelli informativi, impianti di videosorveglianza, sbarre automatiche, etc.; 

• Presso i parcheggi in struttura denominati “Mecenate”, “San Donato” e “Baldaccio” e quello 

chiuso a raso denominato “Cadorna” sono installati sistemi di automazione a marchio 

DESIGNA; 

• Al fine di garantire il mantenimento in piena efficienza degli impianti sopra descritti, oltre alle 

manutenzioni di primo livello periodicamente svolte dal personale ausiliario di ATAM, si rende 

necessario stipulare un contratto di appalto con una ditta specializzata per il servizio di 

assistenza e manutenzione; 

Preso atto che: 

• La Società DESIGNA ITALIA SRL ha comunicato con nota del 23/04/20 che “la Società 

PARKSERVICE SRL è l’unico distributore autorizzato sul territorio nazionale italiano a 

commercializzare ed offrire servizi tecnici di post vendita per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei propri sistemi e dei sistemi accessori ad essa connessi”; 

• E’ necessario pertanto procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. 

a) e dell’art. 63 co. 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs 50/16 e smi; 

• In data 29.04.2020 è stata pubblicata nella piattaforma START una richiesta di offerta diretta 

alla ditta PARKSERVICE SRL allegando la “Scheda tecnica e prestazionale” dei servizi richiesti; 

Vista:  



• L’offerta pervenuta su START da parte di PARKSERVICE SRL in data 15/05, per un importo 

complessivo netto pari ad € 33.076,16, di cui € 9.650,00 per servizi di assistenza e verifica, 

€ 1.600,00 per formazione del personale, € 9.151,36 per materiali di ricambio per il 

magazzino, € 7.600,00 stimati per riparazione componenti, € 4.680,00 stimati per 

assistenza e interventi on site su chiamata ed € 394,80 per oneri della sicurezza, il tutto 

oltre Iva; 

Rilevata la correttezza del procedimento amministrativo fino ad oggi svolto; 

DETERMINA 

per quanto esposto in narrativa: 

• di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) e dell’art. 63 co. 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs 

50/16 e smi il servizio di manutenzione degli impianti di automazione di marca DESIGNA installati 

nei parcheggi di competenza di ATAM SpA per il periodo di 2 anni alla Società PARKSERVICE SRL 

per l’importo complessivo stimato di € 33.076,16 di cui € 394,80 per oneri della sicurezza, oltre 

Iva; 

• di dare mandato agli uffici di espletare le verifiche di legge sui requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/16 e smi e conseguentemente predisporre apposita lettera 

d’affidamento. 

Arezzo, lì 15 Maggio 2020 

 
 L’Amministratore Unico 

 Bernardo Mennini 


