
 

 

 Verbale n.3   

Seduta del 18.01.2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno diciotto del 

mese di gennaio, presso la sede sociale, della 

“Amalfi Mobilità srl”, 

L’Amministratore Unico  

con l’assistenza dell’impiegato amministrativo  

Alessandra Cretella nella funzione del segretario 

verbalizzante, adotta la deliberazione ad 

oggetto: “Avvio procedura mediante avviso 

pubblico esplorativo finalizzata all’acquisto di 

n. 3 parcometri, ivi compresa la manutenzione 

triennale, mediante affidamento diretto ex d.l. 

n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021. CIG.: 

ZD934D9874”     

Delibera n°3/2022 

Premesso che la riscossione del diritto per la 

sosta delle autovetture e dei motoveicoli sulle 

aree di parcheggio di Piazza Flavio Gioia I, sul 

Piazzale Dei Protontini e sul Lungomare dei 

Cavalieri del Comune di Amalfi, avviene 

attraverso parcometri acquistati da Amalfi 

Mobilità dalla società Ditech srl di Tarquinia; 

Premesso, altresì, che con delibera dell’A.U. n. 

96/2016 sono stati acquistati n. 6 parcometri 



 

 

modello Ticker e che attualmente gli apparecchi 

risultano obsoleti e mal funzionanti; 

Premesso, inoltre, che non si ravvisa più la 

necessità di avere in dotazione n. 6 parcometri 

vista l’innovazione tecnologica realizzata sulle 

aree di parcheggio, innovazione che ha reso le 

aree Darsena e Gioia II, prima gestite con 

parcometri, completamente automatizzate e 

controllate da sbarre automatiche (giusta 

delibera di affidamento dell’A.U. n. 71 del 

07/11/2018); 

Rilevata quindi, l’esigenza di acquistare nuovi 

parcometri da posizionare nelle vie del centro 

urbano, ai fini di disciplinare la sosta degli 

autoveicoli e motoveicoli e per garantire la 

rotazione degli stessi; 

Considerato che tali apparecchi forniscono un 

servizio per la collettività, in grado sempre di 

effettuare i pagamenti, non solo con moneta ma 

anche tramite moneta virtuale (carte prepagate, 

bancomat, carte di credito, etc); 

Considerato che, con delibera dell’A.U. n. 

5/2021, gli interventi di manutenzione e di 

programmazione da remoto su chiamata dei suddetti 

parcometri sono stati affidati alla ditta Ditech 



 

 

srl di Tarquinia; 

Visto che la società Ditech srl, attualmente 

affidataria del servizio di manutenzione in 

parola, giusta delibera n. 129/2021 del 

27/12/2021, ha già espresso la propria 

disponibilità alla proroga del servizio fino alla 

data del nuovo affidamento; 

Visto, inoltre, che sempre con propria delibera 

n. 129/2021 del 27.12.2021 è stata prorogato 

parte del servizio di manutenzione fino alla data 

del nuovo affidamento; 

Visto, infine, il bilancio di previsione del 

2022; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto  

delibera 

1. di avviare una nuova procedura mediante 

avviso pubblico esplorativo finalizzata 

all’acquisto di n. 3 parcometri, ivi compresa 

la manutenzione triennale, mediante 

affidamento diretto ex d.l. n. 77/2021 conv. 

in l. n. 108/2021. 

2. di pubblicare sul sito istituzionale 

www.amalfimobilita.com per 15 giorni l’avviso 

pubblico atto ad acquisire preventivi per 

l’affidamento in parola, comprensivo 

http://www.amalfimobilita.com/


 

 

dell’allegato A all’avviso; 

3. di approvare, così come approva, e allegare 

l’avviso pubblico, l’allegato A all’avviso, 

come parte integrante alla presente delibera. 

Il presente verbale, che consta di una (1) 

delibere (la n. 3) viene letto, approvato e 

sottoscritto. 

Il Verbalizzante           L’Amministratore Unico 

 


