
	
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 40 PARCOMETRI 

ELETTRONICI CON INCLUSO SOFTWARE DI GESTIONE E CONTROLLO PER LA CITTÀ DI 

SESTRI LEVANTE 

Affidamento diretto per l’acquisto di n. 40 parcometri elettronici con incluso software di 

gestione e controllo per la Città di Sestri Levante, con procedura sotto soglia comunitaria, previa 

consultazione di cinque operatori - disciplinata dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016, 

come modificati dalla Legge 55/2019. 

* * * * * 

Io sottoscritto Dott. Marcello Massucco, nato a Genova (GE), il 7 gennaio 1978, C.F. 

MSSMCL78A07D969O, nella qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi S.r.l., con 

sede in Sestri Levante (GE), Via Portobello 14, P.I. 01559090996 

PREMESSO CHE 

• Mediaterraneo Servizi in data 4 febbraio 2019 ha presentato al Comune di Sestri Levante 

un progetto di gestione “in house” - in regime transitorio – del servizio di gestione delle 

aree di sosta a pagamento con parcometri elettronici, che esplicava i seguenti 

argomenti; 

• il Comune di Sestri Levante, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 

febbraio 2019, ha approvato detto progetto e ha affidato a Mediaterraneo Servizi S.r.l. le 
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attività inerenti il servizio di gestione temporanea delle aree di sosta a pagamento, senza 

custodia mediante parcometri elettronici; 

• Mediaterraneo Servizi S.r.l. ha presentato, in data 30 settembre 2019, all’Amministrazione 

Comunale il progetto di riordino del sistema della sosta della città di Sestri Levante; 

• il Comune di Sestri Levante ha approvato tale progetto con Deliberazione n. 190 del 23 

ottobre 2019, con partenza del nuovo servizio con decorrenza dal primo gennaio 2020 

per una durata di cinque anni; 

* * * * * 

Stante tutto quanto sopra premesso e considerato  

• Mediaterraneo Servizi S.r.l. aveva la necessità di reperire prontamente le attrezzature, 

ossia parcometri di nuova generazione necessari al buon esito dell’affidamento e per la 

realizzazione del progetto di sosta approvato; 

• pertanto, in data 8 dicembre 2019, Mediaterraneo Servizi S.r.l., in persona 

dell’Amministratore Unico, ha adottato la Determinazione n.   per procedura di 

affidamento diretto per l’acquisto di n. 40 parcometri elettronici con incluso software di 

gestione e controllo per città di Sestri Levante, previa consultazione di cinque operatori, 

come previsto dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016, come aggiornati dalla Legge 

55/2019; 
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• entro il termine perentorio indicato dalla suddetta Determinazione pervenivano le offerte 

di: 

1) Flowbird Italia S.R.L. con sede in Milano, Via Ripamonti, n. 89, C.F./P.I. 04065160964; 

2) Input S.R.L. con sede in Genova, Via F. Dassori, n. 49/1, C.F./P.I. 0117510997; 

3) Ditech S.R.L. con sede in Roma, Via Topino, n. 3, P.I. 09043181008; 

4) Iem S.P.S. Italia S.R.L. con sede in Genova, Corso F.M. Perrone, n. 39B R, P.I. 

02595030996; 

 Non perveniva invece alcuna offerta dal quinto soggetto consultato: 

5) Viatron S.R.L. con sede in Genova, Via Martiri della Libertà, n. 1, C.F./P.I. 03739140105 

• successivamente, con verbale del 3 gennaio 2020, l’Amministratore Unico di 

Mediaterraneo Servizi S.r.l., nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 

esaminate le offerte tecniche ed economiche delle società istanti, valutava – ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, come migliore offerta quella manifestata da IEM S.P.S. 

ITALIA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, 

Corso F.M. Perrone, n. 39B R, P.I. 02595030996. 

INOLTRE 

• Vista la modifica apportata dall’art. 1, comma 20, sub. h) della Legge 55/2019 che ha 

sostituito l’art. 36, comma 2, lett. b. con il seguente enunciato normativo “per affidamenti 

di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 

soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 
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valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”. 

• Visto l’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, secondo il quale le stazioni appaltanti “fatte 

salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di 

determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, 

procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di 

progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”. 

• visto l’art. 7 del Regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del D. Lgs. 

50/2016, ai sensi del quale si prevede che “la stazione appaltante possa procedere 

all’affidamento anche qualora sia pervenuto un numero di preventivi inferiore a quello 

richiesto ai sensi di Legge”  

• constatato altresì che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore 

economico Iem S.P.S. Italia S.R.L. risulta in possesso dei requisiti di carattere generale 

prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• ritenuto di affidare la fornitura al citato operatore, poiché il prezzo proposto è risultato 

congruo e conveniente in rapporto alla qualità della fornitura, come risulta dalla 

documentazione versata in atti. E, inoltre, l’attrezzatura proposta risulta rispondente alle 

esigenze di Mediaterraneo Servizi S.r.l. 
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 * * * * * 

Stante quanto sopra, nella mia qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi S.r.l., 

nonché di Responsabile Unico del Procedimento ex D. Lgs. 50/2016 

DETERMINO 

di affidare la fornitura di cui in oggetto, per i sopra specificati motivi in fatto e ragioni in diritto, 

per l’importo di Euro 169.000,00 (centosessantanovemila/00) oltre Iva ai sensi di Legge, in 

favore IEM S.P.S. Italia S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 

Genova, Corso F.M. Perrone, n. 39B R, P.I. 02595030996; 

Sestri Levante, 13 gennaio 2020 

Mediaterraneo Servizi S.r.l. 

in persona dell’Amministratore Unico Dott. Marcello Massucco 
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