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VERBALE AMMINISTRATORE UNICO 
 

Determinazione N. 5/21 del 18 Febbraio 2021 
 

Oggi 18 Febbraio 2021, presso la sede della società in Viale Mentana, 27, si è tenuta una riunione per 

deliberare sul seguente oggetto: 

 

• OGGETTO: Determina di Aggiudicazione Definitiva relativa alla procedura indetta, ai sensi 

dell’Art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura, personalizzazione, posa ed 

installazione di massimo n. 38 parcometri nuovi di fabbrica, nonché per l’espianto delle 

emettitrici obsolete ed oggetto di sostituzione, presenti all’interno del Comune di Parma. 

 

Sono presenti l’Amministratore Unico, Dott. Michele Ziveri e il Responsabile della Funzione Viabilità e 

Manutenzioni, Ing. Nicola Pozza, facente anche funzioni di segretario verbalizzante.  

 

Premesso che: 

• Con Delibera di Consiglio Comunale n 2017-19 del 14/03/2017 è stato approvato il nuovo 

contratto di servizio quinquennale per la gestione delle aree pubbliche in concessione a Parma 

Infrastrutture da parte di Infomobility nelle zone ZTL e ZPRU del territorio comunale; 

• In data 5 maggio 2017 è stato firmato il contratto di servizio n. 18468, con il quale 

l’Amministrazione Comunale conferisce ad Infomobility la gestione delle aree pubbliche in 

concessione a Parma Infrastrutture S.p.A. nelle ZTL e ZPRU del Comune di Parma. All’Art. 8 

“Oneri del Gestore” dello stesso, viene specificato che Infomobility S.p.A., in qualità di Gestore 

ha come obbligo “…manutentare tutte le attrezzature di esazione e di controllo della sosta e 

provvedere alla loro sostituzione o nuova installazione qualora ciò si rendesse necessario per 

vetustà od obsolescenza di quelle esistenti con particolare riferimento da quelli su strada, 

anche a seguito di quanto indicato in Legge di Stabilità 2016…”; 

• Nel piano industriale 2020-21-22 delle Società, come approvato dal Consiglio Comunale con 

Delibera CC 2019-94 del 18/12/2019, avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, Bilancio di Previsione Finanziario 

2020-2022 e relativi allegati - Approvazione I.E”, è stato previsto l’acquisto di nuovi parcometri 

tecnologicamente avanzati, con lettore per pagamento con carte di credito. Per il pagamento 

della sosta su strada, sono ad oggi installati e funzionanti sul territorio del Comune di Parma, 

un totale di n. 445 parcometri, tutti prodotti e forniti da Parkeon S.r.l., delle seguenti tipologie: 

o n. 169 Parkeon mod. DG 4 a batteria monouso; 

o n. 210 Parkeon mod. Stelio a pannello solare; 

o n.   66 Parkeon mod. Strada a pannello solare; 



 

 

 

• Con determinazione a contrarre numero 24/20 in data 6 Ottobre 2020, è stata indetta la 

procedura per l’affidamento della fornitura di cui in epigrafe, da assegnarsi mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co.2 del D.Lgs. 50/2016; 

• Con determinazione 3/21 del 29 Gennaio 2021, si è disposta la Proposta di Aggiudicazione nei 

confronti della ditta URBITEK S.r.l.; 
 

Considerato che: 

• La ditta URBITEK S.r.l. si è collocata al primo posto della graduatoria stilata il giorno 29 Gennaio 

2021 (Verbale VI del 29.01.2021 Prot. 116 I SO G) a seguito delle sedute di commissione di gara 

tenutesi nei giorni 28 e 29 Gennaio 2021. Riunioni collegiali indette necessariamente al fine di 

poter riesaminare la documentazione tecnica presentata dalla ditta di cui sopra, e constatare 

che all’interno della Relazione Tecnica era riportata, in più pagine, che l’effettiva velocità di 

trasmissioni dati era pari a 4 Gb. Stante la situazione, si è provveduto alla riassegnazione del 

punteggio, mediante redazione dei Verbali n. V e VI (Ns. Prot. 111 I SO G e 116 I SO G). Punteggio 

totalizzato (98,07_100); 

• A seguito di quanto sopra, si è provveduto a richiedere agli organi preposti (Ufficio della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Parma, Ns. richiesta dell’8 Febbraio 2021 Prot. n. 155 U 

SO) i seguenti documenti: 
o Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta URBITEK S.r.l. (ditta Ausiliata, vedasi 

contratto Istituente Avvalimento), nonché quello dei legali rappresentanti della ditta 

Flowbird Italia S.r.l. (ditta Ausiliaria, vedasi contratto Istituente Avvalimento); 
• A seguito di quanto sopra, si è provveduto, altresì, a richiedere alla ditta Urbitek S.r.l. la 

comprova delle autocertificazioni presentate in fase di gara, nello specifico: 
o Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice), ossia: 

 possesso di un fatturato mimino annuo, per ciascun anno, relativamente agli esercizi 

2017, 2018 e 2019 per un importo almeno pari ad € 212.000,00 al netto dell’IVA; 

o Capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice), ossia: 

 Aver fornito ed installato presso Amministrazioni Pubbliche, nel triennio antecedente 

l’invio a partecipare a codesta gara, un numero di parcometri almeno pari a quanto 

previsto dalla presente gara, ossia n. 38. 

• All’aggiudicataria è stato richiesto:  

o DURC in regola ed aggiornato; 

o Di indicare la figura giuridica preposta alla sottoscrizione del Contratto; 

o Conto Corrente dedicato e relativo codice IBAN in relazione alla Normativa vigente in merito 

alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

o Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 d.lgs. 50/2016, sotto forma di fidejussione 

assicurativa o bancaria pari € 12.044,58 (euro dodicimilaquarantaquattro/58), ossia nella 

misura pari al 10% dell’importo della fornitura aggiudicata, è da prodursi nella forma di 

cauzione o fideiussione stipulata con primario istituto bancario o assicurativo, valida per 

tutta la durata dei lavori a garanzia degli adempimenti contrattuali; 

• In data 5 Febbraio 2021, la ditta URBITEK S.r.l. ha provveduto a fornire tutta la documentazione 

richiesta; 



 

 

• In data 10 Febbraio, la Procura della Repubblica di Parma ha provveduto ad inviare i Casellari 

Giudiziari relativi ai nominativi precedentemente elencati. Atti dai quali si evince che a carico 

delle figure giuridiche di cui sopra non sussistono carichi pendenti; 

• Verificato che quanto pervenuto alla Ns. attenzione è risultato conforme a quanto richiesto nella 

lettera di invito a partecipare alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016; 
• Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente sulla 

documentazione presentata; 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, l’Amministratore Unico, Dr. Michele Ziveri, su proposta del 

Responsabile della Funzione Viabilità e Manutenzioni Ing. Nicola Pozza 

 

DETERMINA 

• Di approvare l’offerta economica presentata dalla ditta URBITEK S.r.l., Via Mozambico 2/A, 

48026 Russi (RA) come da Verbale di Commissione del 29 Gennaio 2021 (Ns. Prot. 116 I SO G); 

• Di approvare il quadro economico così composto: 

o Importo per fornitura, personalizzazione, posa ed installazione di massimo n. 38 

parcometri nuovi di fabbrica, nonché per l’espianto delle emettitrici obsolete ed oggetto 

di sostituzione, presenti all’interno del Comune di Parma: € 120.445,75  

o Oneri di sicurezza: € 2.000,00 

o Di aggiudicare definitivamente alla ditta URBITEK S.r.l., con sede in Via Mozambico 2/A 48026 

Russi (RA), per un importo pari a € 122.445,75 (euro 

ccentoventiduemilaquattrocentoquarantacinque/75) al netto di Iva di legge, a fronte di quanto 

presentato a base di gara pari; 

o Di dare atto che il contratto verrà stipulato una volta decorso il periodo di stand still, così come 

previsto all’Art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016,  

 

 Di dare atto che, nei limiti delle risorse disponibili, la spesa può trovare copertura come segue: 

o Convenzione per la concessione della gestione delle aree di sosta a pagamento su strada e gestione 

della mobilità sostenibile (n. 18468 – Raccolta scritture private del Comune di Parma del 5 Maggio 

2017). 

 

Null’altro dovendosi deliberare, l’Amministratore Unico dichiara sciolta la riunione previa lettura e 

approvazione del presente verbale. 
 

Il Processo verbale viene come appresso sottoscritto 
 

L’Amministratore Unico: Dr. Michele Ziveri 

                                       
Il Responsabile della Funzione Viabilità e Manutenzione: Ing. Nicola Pozza 

 


