DECRETO

DEL

SINDACO N° 20

DEL

12/05/2021

Oggetto: DECRETO DI NOMINA AUSILIARIO DELLA SOSTA SIGNOR
SEDDA GIANLUCA RICHIESTO DAL CONSORZIO THE PARK
STOP SOC. CONS. A R.L., CON SEDE IN IGLESIAS (SU) VIA
OLBIA S.N.C.
IL SINDACO
Richiamata la Determinazione dirigenziale 54 del 18 gennaio 2021 relativa
all’aggiudicazione della “Concessione del servizio di gestione dei parcheggi a
pagamento del Comune di Oristano - quinquennio 2021/2025” a favore
dell’Associazione Temporanea di Imprese fra: a) Stop società consortile a r.l. - Easy
Help società cooperativa sociale, b) Easy Help società cooperativa sociale, con
capogruppo Stop società consortile a r.l. con sede legale a Macerata in Via Santa
Caterina, Partita Iva 01388840439;
Richiamata la Determinazione dirigenziale 297 del 15 marzo 2021 di nomina del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dell’Assistente alla direzione;
Richiamati il verbale di Avvio di Concessione di servizio in via d’urgenza del 28 aprile
2021 di cui al protocollo 25626/2021 e l’integrazione al predetto verbale redatta in
data 29 aprile 2021 di cui al protocollo 25913/2021, entrambi sottoscritti dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto e dal titolare del soggetto capogruppo dell’Associazione
Temporanea di Impresa indicata, con data fissata al 01 maggio 2021;
Preso atto che il servizio degli operatori denominati “Ausiliari della Sosta“ alle
dipendenze del Concessionario, prevede funzioni di controllo e comminatorie di
sanzioni, per le violazioni previste nelle aree di parcheggio ed accertate
personalmente, cosi come stabilito dall’articolo 12 bis del Codice della Strada
(prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata) introdotto
in fase di conversione del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 “Decreto
Semplificazioni” convertito con modificazioni dalla Legge 120 dell’11 settembre 2020,
e dagli articoli 7, 157 e 158 del Codice della Strada;
Vista la richiesta datata 03 maggio 2021 presentata dal Consorzio The Park, con sede
in Iglesias (SU) via Olbia s.n.c., Codice Fiscale e Partita Iva 03954990929, acquisita in
atti di questo Comune al protocollo 26454 del 04 maggio 2021, di richiesta decreti di
nomina ausiliari del traffico;
Preso atto che nella pec appena citata sono allegati i documenti comprovanti che il
Consorzio The Park è costituito a seguito di atto notarile del Notaio Lorenzo Giustozzi
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in San Severino Marche, Repertorio 2362, Raccolta 1718, “Atto costitutivo di consorzio
con attività esterna”, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della
STOP società consortile a r.l. con sede in Macerata, iscritta al Registro Imprese della
Marche 01388840439, e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della EASY
HELP società cooperativa sociale con sede in Recanati (MC), iscritta al Registro
Imprese delle Marche 01793440437, soggetti giuridici in Associazione Temporanea di
Impresa individuata a seguito di procedura ad evidenza pubblica quale concessionario
del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento di Oristano periodo 2021/2025;
Richiamata la posta certificata di cui al protocollo 28680 in data 11 maggio 2021, con
la quale il Consorzio The Park, ai sensi dell’articolo 3 dell’atto costitutivo notarile, ha
competenza, per il raggiungimento dell’oggetto consortile, di quanto indicato al punto
g) “organizzare e gestire attività degli ausiliari del traffico …. “ e pertanto chiede la
nomina degli Ausiliari della Sosta, da adibire alle attività di controllo previste nel
Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale contenuto negli atti della procedura
aperta esperita per la Concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento
del Comune di Oristano - quinquennio 2021/2025, dalla data di emissione del presente
atto e fino al termine contrattuale;
Considerato che il Signor SEDDA Gianluca, al controllo risulta già titolare di decreto
di nomina di ausiliario della sosta, rilasciato dal Sindaco pro-tempore di questo
Comune perché dipendente del precedente soggetto gestore del servizio in parola;
Dato atto:
1. Che si rende necessaria la nomina di “Ausiliario della sosta” a seguito
dell’assunzione dell’unità lavorativa da parte del concessionario della gestione
del servizio, individuato a seguito della procedura ad evidenza pubblica svolta
nelle forme di legge;
2. Che il Comando Polizia Locale ha verificato il possesso dell’idoneità allo
svolgimento dei compiti di controllo e di accertamento delle violazioni per
l’attribuzione della qualifica di “Ausiliario della sosta”, della persona di cui
trattasi, in quanto lo stesso ha superato il richiesto corso di formazione tenuto
dalla Polizia Locale nel periodo di svolgimento dell’attività alle dipendenze del
precedente soggetto gestore del servizio;
Ritenuto di dover provvedere a quanto richiesto dal Concessionario, in quanto non
sussistono cause ostative alla nomina di SEDDA Gianluca ad “Ausiliario della sosta”;
Verificata, pertanto l’idoneità allo svolgimento dei richiamati compiti di controllo e di
accertamento delle mansioni, al fine di conseguire la qualifica di “Ausiliario della
Sosta” alle dipendenze del concessionario della gestione del servizio ;
Visto l’articolo 12 bis del Codice della Strada (prevenzione ed accertamento delle
violazioni in materia di sosta e fermata) come modificato dalla Legge 120 dell’11
settembre 2020, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 76 del
16 luglio 2020;
Visto il vigente Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 285 del 30 aprile
1992, in particolare gli articoli 7, 157 e 158 e relativo Regolamento di Esecuzione di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 30 aprile 1992;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
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Visti gli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile;

DECRETA
Con decorrenza immediata e fino al termine contrattuale sancito negli

atti sottoscritti fra il Comune di Oristano ed il Concessionario della
gestione del servizio è conferita la qualifica di “Ausiliario della sosta” per le

funzioni da assicurare sul territorio Comunale di Oristano a favore del Signor SEDDA
Gianluca.
Di dare atto:
1.

che il suddetto “ ausiliario della sosta “ dipendente del Consorzio The Park
costituito dal concessionario, è in diretto rapporto con il Comando di Polizia
Locale ed ha funzione di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia
di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione, compresi i poteri/doveri
di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di
accertamento, come previsto dall’articolo 12 bis del Codice della Strada
(prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)
introdotto in fase di conversione del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020
“Decreto Semplificazioni” convertito con modificazioni dalla Legge 120 dell’11
settembre 2020, e con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile,
nonché competenza per l’accertamento delle infrazioni previste dai seguenti
articoli del Codice della Strada: 7 - 157- 158 (laddove per violazioni diverse
ricadenti nelle aree suddette l’ausiliario della sosta dovrà richiedere l’intervento
della Polizia Locale, o altro organo di polizia stradale);

2.

che l’accertamento della violazioni sarà assicurato in uniforme;

3.

che gli ausiliari della sosta osservino durante il servizio comportamenti di
correttezza, civismo, senso di responsabilità, lealtà e comunque atteggiamenti
consoni ad un pubblico ufficiale;

4.

che la trasmissione/scarico dei verbali di accertamento delle violazioni emesse,
dovra’ essere perfezionato come descritto negli atti della procedura aperta
(Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale) e nei documenti prodotti in sede di
offerta dal concessionario affidatario del servizio, al Comando Polizia Locale;

5.

che il presente Decreto Sindacale decade, laddove cessi la condizione di
dipendente del concessionario della gestione del servizio, oppure in caso di
risoluzione dell’affidamento concessorio intervenuto tra il Comune e il
concessionario stesso, per sopravvenuta e segnalata mancanza dei requisiti
necessari da parte degli Ausiliari alla funzione;

6.

che il presente Decreto di nomina dovrà essere notificato nella forma di rito al
sopra nominato;

7.

di trasmettere il presente Decreto Sindacale al Comando Polizia Locale per
opportuna conoscenza, con onere di provvedere alla trasmissione via posta
certificata anche a:
a)

Prefettura di Oristano

b)

Questura di Oristano
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c)

Concessionario della gestione del servizio

Oristano, Lì 12/05/2021
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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