
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

1 
METRO SRL UNIPERSONALE 

Via di Tiglio, 957 loc. S. Filippo 55100 Lucca Tel. 0583/492255 Fax 0583/953024 - P. IVA 01934370469 
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Lucca Holding S.p.A. art. 2497 bis C.C. 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 11 del 20/01/2020 

 
OGGETTO: Procedura di valore superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 per l’affidamento del 
servizio di pagamento della sosta tramite telefono cellulare e smartphone per un periodo di 3 anni, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Codice CIG: ZA22BA07DB 
 
Premesso che si rende necessario il mantenimento del servizio di pagamento della sosta tramite telefono 
cellulare e smartphone da offrire all’utenza che usufruisce degli stalli di sosta a pagamento sul territorio 
comunale di Lucca e gestiti da Metro srl; 
 
Visti gli articoli: 

 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni 
intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017 e del Decreto sblocca cantiere; 

 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
 Visto: 

 lo Statuto di Metro S.r.l.; 

 il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

 il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

 l’art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Dato atto che: 

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

 ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 
non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze; 

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 

 
Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo 
inferiore ad € 40.000,00 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

Dato atto che: 

 con Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2016 dell’Amministratore Unico, in data 15/01/2016 è stato 
pubblicato il “Regolamento per l’affidamento del Servizio di pagamento della sosta tramite telefono 
cellulare e smartphone”;  

 in data 12 ottobre 2016 la società Metro ha ricevuto una manifestazione d’interesse da parte della 
società A-Tono per l’attivazione dell’applicazione per il pagamento della sosta tramite telefono 
cellulare e smartphone denominata “Dropticket”; 

 Metro, dopo aver valutato il sistema proposto dalla società A-Tono, ha ritenuto il servizio coerente 
con gli obbiettivi di diversificazione dell’offerta di sistemi di pagamento della sosta proposto agli utenti 
dei propri parcheggi; 
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 dopo aver esperito tutte le verifiche previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in data 20/01/2017 è stato 
sottoscritto un contratto di durata triennale per l’attivazione dell’applicazione “Dropticket” sul 
territorio comunale di Lucca al fine di consentire il pagamento della sosta tramite telefono cellulare e 
smartphone; 

 allo scadere del contratto Metro ha ritenuto idoneo il servizio offerto durante il triennio precedente 
e non ha ritenuto opportuno interrompere tale servizio nei confronti dell’utenza; 

 gli accordi economici previsti dal contratto e dettati dal regolamento pubblicato sono stati 
regolamentati direttamente da Metro, sulla base di un’analisi relativa agli aggi mediamente pagati da 
altri gestori sul territorio italiano e che hanno adottato metodi di pagamento similari; 

 il Regolamento stabilisce che all’operatore economico siano riconosciuti i seguenti aggi sulla base del 
fatturato complessivo annuo: 

 7% (settepercento) iva compresa per introiti fino a € 100.000,00 (centomila/00); 

 6% (seipercento) iva compresa per introiti da € 100.001,00 (centomilauno/00) a € 
200.000,00 (duecentomila/00);  

 5% (cinquepercento) iva compresa per introiti da € 200.001,00 (duecentomilauno/00) a € 
500.000,00 (cinquecentomila/00); 

 4% (quattropercento) iva compresa per introiti da € 500.001,00 (cinquecentomilauno/00) 
a € 1.000.000,00 (unmilione/00); 

 durante il triennio trascorso l’applicazione “Dropticket” non ha mai superato un importo transato 
superiore ad € 100.000,00 e il transato complessivo dei tre anni non ha mai superato € 5.000,00; 

 Il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile ad un prezzo congruo; 
 
-    Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

 che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale; 

 che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che: 

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di offrire all’utenza un servizio che consenta ulteriori 
modalità di pagamento della sosta sugli stalli blu gestiti da Metro; 

 il contratto verrà stipulato con corrispondenza privata; 
 
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG ZA22BA07DB 

 
Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante 
la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) 
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 

D E T E R M I N A 

 
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di pagamento della sosta tramite telefono 

cellulare e smartphone tramite l’applicazione denominata “Dropticket” alla società A-Tono, con sede 
legale in Corso Bueno Aires n. 77, 20100 Milano (MI); 

2) di sottoscrivere il contratto corrispondenza privata; 
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3) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante 
la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che 
non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali; 

4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 

 
        Il Direttore Generale  
        (Dott. Mauro Natali) 


