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COMUNE DI GELA 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

Ufficio Viabilità 

All. 3 
 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

( Perizia) 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLA CITTA’ DI GELA 

 
1. PREMESSA 

 
La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 23, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è relativa  al 
progetto per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nella città di 

Gela.  

 

2. SITUAZIONE ANAGRAFICA E STIMA DEGLI AUTOVEICOLI IN CIRCOLAZIONE 

 

 
 

 

 

 
Dai suddetti grafici estratti dalle statistiche dell’Anagrafe di Gela si rilavano: 

 una popolazione residente di circa 73.000 abitanti 

 una aggregazione di famiglie residenti di circa 28.000 
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Da questi dati, ed in particolare dal numero di aggregazioni familiari, considerando in media 1,5 autovettura 

per famiglia, si desume che i veicoli circolati a Gela sono circa 42.000.  

 

 

 
Tale dato è altresì avvalorato dai dati ACI parco veicolare Sicilia al 31 dicembre 2016, quando la 

popolazione era di  in base alle registrazioni nel PRA che vengono riportati nella seguente tabella  

 

Comuni (>5000) con minor numero di auto per mille abitanti (anno 2016) 

Pos Comune Auto Motocicli Autobus 
Trasporti 

Merci 

Veicoli 

Speciali 

Trattori 

e Altri 
Totale 

Auto per 

mille 

abitanti 

1 Santa Flavia 5.396 1.367 1 530 157 38 7.489 480 

2 Ficarazzi 6.396 1.521 0 614 93 29 8.653 489 

3 Trabia 5.142 928 10 647 42 3 6.772 491 

4 Niscemi 13.933 1.700 14 2.077 194 34 17.952 511 

5 Pozzallo 10.008 2.314 6 1.066 146 32 13.572 513 

6 Leonforte  6.958 829 17 786 114 6 8.710 523 

7 Mazzarino 6.331 659 9 711 144 1 7.855 526 

8 Capaci 6.076 1.210 11 463 121 15 7.896 529 

9 Lercara Friddi 3.713 363 7 777 90 21 4.971 544 

10 Gela 41.103 7.916 52 5.652 1.055 606 56.384 545 

 

 

 

 

3. CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 
 

La sosta nelle aree a pagamento nella città di Gela è disciplinata dal regolamento approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n 47 del 20.03.2017, l’art 3 del predetto regolamento prevede che il servizio di sosta 

può essere gestito “da operatori economici (privati e pubblici) previo avviso pubblico con bando di gara o 

all’azienda municipalizzata, è possibile prevedere anche una gestione separata dei parcheggi Arena e 
Ospedale Sud”.  

In conformità a quanto stabilito alla lett. f dell’art 7 del C.d.S, con le delibere: n° 140 del 2018; n 93 del 

26.4.2019 (delibera del Commissario Straordinario in sostituzione della Giunta Municipale); e, poi, con la 

delibera di G.M. n° 63 del 16.03.202020, l’Amministrazione ha adottato le  tariffe per la sosta a pagamento, 
in appresso meglio esplicitate. 

Inoltre, con la citata delibera di G.M. n° 93 del 26.04.2019 sono state individuate le aree, le strade urbane di 

dislocazione degli stalli di sosta e gli orari di loro vigenza. In particolare, è stato così previsto: 

 gli stalli di sosta, sono stati suddivisi in due aree urbane (zona A centro storico) e (zona B centro 
abitato), meglio indicate nelle tabelle allegate alla medesima delibera; 

 gli orari della sosta a pagamento sono stati stabiliti  dalle 8:00 alle 14:00 e 1600 alle 20:00, nei giorni 

da lunedì a sabato escluse le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali.  

Con delibera della Giunta Municipale n. 264 del 30.10.2020, in conformità a quanto stabilito alla lett. f 
dell’art 7 del C.d.S, sono state approvate le tariffe della sosta a pagamento del parcheggio ARENA, nelle 

seguenti fasce orarie: dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 1600 alle 20.00. 

Poiché al proprio interno l’Amministrazione Comunale non è dotata delle risorse finanziarie, strumentali ed 

umane necessarie allo scopo, la stessa amministrazione, nella persone dell’Assessore alla Polizia Municipale, 
ha impartito la direttiva verbale per adire ad una gara pubblica per il conferimento, a titolo oneroso, della 

concessione del servizio di sosta a pagamento e del parcheggio “ARENA” atteso che il secondo parcheggio 

denominato “OSPEDALE SUD” al momento necessita di essere oggetto di interventi manutentivi.  

http://www.comuni-italiani.it/082/067/statistiche/veicoli.html
http://www.comuni-italiani.it/082/035/statistiche/veicoli.html
http://www.comuni-italiani.it/082/073/statistiche/veicoli.html
http://www.comuni-italiani.it/085/013/statistiche/veicoli.html
http://www.comuni-italiani.it/088/008/statistiche/veicoli.html
http://www.comuni-italiani.it/086/011/statistiche/veicoli.html
http://www.comuni-italiani.it/085/009/statistiche/veicoli.html
http://www.comuni-italiani.it/082/020/statistiche/veicoli.html
http://www.comuni-italiani.it/082/045/statistiche/veicoli.html
http://www.comuni-italiani.it/085/007/statistiche/veicoli.html
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In tal modo il concessionario assumerà su di sé il rischio d’impresa, potendo incassare direttamente gli introiti 

derivanti dall’applicazione delle tariffe stabilite dall’ente concedente e pagate a loro dai cittadini-utenti. 

 

Il vantaggio economico in capo al Comune consisterà nel trasferimento, allo stesso da parte dell’impresa 

concessionaria, di una quota percentuale calcolata sui proventi, incassati, a titolo di canone concessorio, in 

conformità all’offerta formulata in sede di gara. 

Inoltre, al concessionario verrà delegato il controllo delle aree di sosta (stalli di sosta sul territorio comunale 

e parcheggio Arena), mediante il conferimento del potere amministrativo di accertare le violazioni per il 
mancato pagamento della tariffa attraverso il proprio personale che verrà autorizzato in forza di apposite 

ordinanze sindacali (ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 132 l. 127/97).  

Ai fini della redazione della presente relazione si tiene conto della aree individuate con la delibera del 
Commissario Straordinario in forza  della Giunta Municipale n 93 del 26.4.2019, in appresso indicate, con 

l’esclusione degli stalli indicati nel Viale Mediterraneo poichè gli stessi a seguito di riprogettazione del viale 

non esistono più. Vengono cosi censiti complessivamente 660, di cui 145 in zona A centro storico e 475 in 
zona B centro abitato, ai quali vanno sommati 257 stalli di soste del parcheggio ARENA. Trattasi di un 

numero di partenza teorico, poiché lo stesso è stato determinato sulla base degli strumenti di pianificazione 

della mobilità vigenti.  

Il presente atto, propedeutico all’affidamento della concessione, che avrà una durata di 3 anni, è improntato 

alla massima elasticità, in quanto, entro i limiti stabiliti dal disciplinare di incarico, sarà consentito 

all’Amministrazione comunale di: 

- modificare nel corso del rapporto, a suo insindacabile giudizio e previa adozione dei relativi atti, le tariffe, i 

tempi di sosta, la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento nonché le categorie di utenti aventi 
diritto all’esenzione dal pagamento, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa economica da parte del 

concessionario; 

- i poteri unilaterali di variare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, le aree pubbliche adibite 

a stalli di sosta a pagamento per esigenze di carattere pubblico o motivi legati alla trasformazione del 

territorio o organizzativi legati all’offerta della sosta cittadina, o per scelte dell’Amministrazione Comunale, 

pur nel rispetto del sinallagma contrattuale;  per tale ultima  ragione, in caso di variazione delle aree, il 

Comune  –unilateralmente-  individuerà altri stalli di sosta  nell’ambito della stessa zona omogena in cui 

sono state variate (cioè nell’ambito della zona A ovvero della zona B); 

- i poteri unilaterali di sospendere, modificare o interdire la sosta nelle aree destinate al parcheggio a 

pagamento al fine di permettere l’esecuzione di lavori privati di manutenzione o di nuove opere o la 

realizzazione di lavori pubblici o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica ravvisati dalla competente 

Autorità, senza che il concessionario possa pretendere alcuna forma di compensazione in relazione al 

minore servizio reso. 
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AREE DI SOSTA, STRUTTURE  E TARIFFE 

 
Le aree di sosta, (individuate dalla delibera del Commissario Straordinario in sostituzione della Giunta Municipale 

n 93 del 26.4.2019),  assoggettare alla sosta a pagamento sono le seguenti e così suddivise: 

 

 
 

 
Sono esclusi i 40 stalli indicati nel Viale Mediterraneo poiché gli stessi, a seguito di riprogettazione del viale, 

non esistono più. 

 

  

475 
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Stalli in Struttura 

 Parcheggio ARENA:  n.250 stalli; 

 

Tariffe 

Stalli  di sosta a pagamento  
Per gli stalli di sosta a pagamento dislocati sulle predette Zona  A e Zona B del territorio urbano, le tariffe 
applicate, salvo modifiche da parte dell’Amministrazione Comunale nei limiti stabiliti dal disciplinare di 
concessione, sono quelle adottate con delibere: n° 140 del 2018; n 93 del 26.4.2019 (delibera del 
Commissario Straordinario in sostituzione della Giunta Municipale); e, poi, con la delibera di G.M. n° 63 del 
16.03.202020 
Nelle aree di sosta  sono stabilite nelle seguenti fasce orarie, dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 1600 alle 20.00, dal 
lunedì al sabato escluse domeniche e festivi infrasettimanali per i seguenti importi: 

 

 Zona A  
1) tariffa oraria frazionabile ogni 15 moniti costo 1 €   

2) tariffa unica per intera giornata costo 6,00 € 
3) tariffa unica per mezza giornata costo 3,00 €  

4) abbonamento mensile costo 30,00 €  

Va considerato, inoltre, che nella Zona A insiste la ZTL che si attiva solitamente dalle 18.00 sino alle 22.00 o 

alle 02.00 del giorno successivo in determinati periodi dell’anno, ciò determina che la fascia oraria 

pomeridiana di vigenza nel tratto della ZTL, individuata come C.V. Emanuele Ovest dove sono previsti 40 

stalli di sosta a pagamento di fatto si riduce in 2 ore per un totale giornaliero di 8.   

 

 Zona B  
1) tariffa oraria frazionabile ogni 15 moniti costo 0,6 €   

2) tariffa unica per intera giornata costo 3,60 € 
3) tariffa unica per mezza giornata costo 2,00 €  

4) abbonamento mensile costo 20,00 €  

 

Parcheggio ARENA 
Per il parcheggio ARENA, le tariffe applicate, salvo modifiche da parte dell’Amministrazione Comunale 
nei limiti stabiliti dal disciplinare di concessione, sono quelle adot tate con delib era  di G.M  n° 264 
del 30.10.2020, nelle seguenti fasce orarie, dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 1600 alle 20.00, dal lunedì al sabato 
escluse domeniche e festivi infrasettimanali, cosi come segue: 
  

1) tariffa oraria costo 0,60 €  (max 15 minuti di tolleranza) 

2) tariffa unica per intera giornata costo 3,60 € 

3) tariffa unica per mezza giornata costo 2,00 €  
4) abbonamento mensile costo 20,00 €  
 

La controprestazione dell’Ente concedente a favore del concessionario consisterà nel garantire il diritto di 

quest’ultimo di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli introiti del servizio, derivanti dal 

pagamento delle soste a mezzo di  parcometri nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato. 

II canone concessorio da corrispondere al Comune concedente sarà pari al risultato derivante dall'offerta di 
gara, esclusivamente in aumento, espressa nei termini di percentuale unica sugli incassi totali (ricavi)   derivanti 

dalla concessione, al netto dell’I.V.A., partendo dalla base minima del 15%, che sarà indicata nel 

bando/disciplinare di gara. 

La percentuale, offerta in sede di gara, ha valore   per tutta la durata della concessione, compresa l’eventuale 

proroga finale. Già in questa sede, si precisa che l’offerta in aumento sugli incassi totali della gestione del 

servizio (ricavi) costituisce solo uno dei criteri su cui si informerà l’aggiudicazione della concessione, per la 

quale, infatti, si ricorrerà al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 d.lgs. 

50/2016. 

Il concessionario, in qualità di soggetto riscossore in nome e per conto del Comune, è qualificabile quale 

agente contabile ai sensi dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e pertanto è soggetto agli obblighi di cui 
all’art. 233 dello stesso decreto. 
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In sintesi, il concessionario assumerà tutti gli oneri, fra i quali la fornitura, l’installazione, la manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli apparecchi per il controllo del pagamento della sosta, della segnaletica 

orizzontale e verticale, la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle 
zone oggetto della concessione mediante gli ausiliari del traffico, il prelievo dei corrispettivi, lo svolgimento 

del servizio mediante la propria organizzazione e l’utilizzo di capitali, personale e attrezzature proprie, 

l’obbligo di mantenere in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia le strutture destinate a parcheggi 

coperti, l’assunzione dell’onere dell’ordinaria manutenzione dei parcheggi in struttura e dei relativi impianti 
ed attrezzature. Il tutto viene meglio specificato nel disciplinare di concessione. 

Il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento sarà effettuato direttamente dall’impresa 

aggiudicataria con proprio personale per l’intero periodo dell’affidamento. Durante l’orario di vigenza dei 
parcheggi, l’impresa concessionaria per il controllo della sosta, dovrà impiegare personale con la qualifica di 

ausiliario del traffico, che verrà distribuito nelle aree di sosta a pagamento cosi come previsto nel disciplinare 

di concessione. 

 

4. LA FORMA DELL’AFFIDAMENTO 
Con riferimento a quanto indicato si procederà ad approvare una procedura di gara che prevede l’affidamento 
del servizio ad un Concessionario che assicurerà il rispetto dei principi previsti sia dalla normativa comunitaria 

che da quella nazionale in materia di concessioni pubbliche che riguardano: 

a) il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità dei concorrenti; 

b) la libera circolazione delle merci; 

c) la libertà di stabilimento; 

d) la libera prestazione di servizi; 

e) la parità di trattamento; 

f) la trasparenza; 

g) la proporzionalità. 

La gara per la concessione del servizio sarà svolta mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
(art. 95 D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

 

5. DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA 
Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento si esplica con interventi di installazione delle 

apparecchiature, della segnaletica stradale e con lo scassettamento periodico dei parcometri con l'impiego di 

macchine e attrezzature meccaniche in luoghi che possono essere poco o per nulla frequentati, ma più di 
frequente in situazioni di presenza antropica e lungo strade e vie cittadine con traffico veicolare. Non si 

procede alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto non sono rilevabili interferenze con il personale del Comune 

di Gela (art. 26 d.lgs. n. 81/2008). 
Sarà fatto obbligo all’affidatario, prima dell’avvio di servizio, dotarsi di POS e PSS nei quali vengano riportate 

le misure di sicurezza che lo stesso intende adottare per l’installazione degli impianti. I rischi presenti sono 

dovuti alla presenza di traffico e dalla possibile presenza di sottoservizi (gas, luce, acquedotto, illuminazione 

pubblica, ecc.) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dall’affidatario ai vari gestori prima 
dell’avvio di esecuzione degli interventi.  

 

6. DURATA DEL SERVIZIO 
L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio al 

concessionario. 
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7. QUADRO ECONOMICO 
Sono state individuate per le aree in superficie, 2 aree di riferimento tariffario, A - B con tariffe orarie diverse e una 

struttura funzionante. Le fasce di orarie di applicazione delle tariffe, sia nelle aree sia nella struttura,  sono stabilite 

dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 1600 alle 20.00, dal lunedì al sabato escluse domeniche e festivi infrasettimanali. 

 
Tabella 1 

Stalli in superficie 

Posti disponibili 

n. 640 

Zona Fascia Oraria 
Dalle 8.00 alle 14.00 e 
dalle 1600 alle 20.00, 
dal lunedì al sabato 

escluse domeniche e 
festivi infr.li 

Tariffa 
 

Abbonamenti mensili 

(senza diritto alla 

conservazione del 

posto) 

145 A 
8,00-14,00 

16,00-20,00 

 1 €/h  (max 15 minuti di 
tolleranza) 
6,00 €/giorno 
3,00 €/mezza giornata  

€. 30,00 

40 A C.V. EMANULE 
Lato OVEST 

8,00-14,00 

16,00-18,00 

 1 €/h  (max 15 minuti di 
tolleranza) 
6,00 €/giorno 
3,00 €/mezza giornata  

€. 30,00 

475 B 
8,00-14,00 

16,00-20,00 

0,60 €/h  (max 15 
minuti di tolleranza) 
3,60 €/giorno 

2,00 €/mezza giornata 

€. 20,00 

Stalli in struttura  
Parcheggio Fascia Oraria Tariffa 

Abbonamenti 

(intero/Residenti ZTL) 

257 ARENA 8,00-14,00 

16,00-20,00 

0,60 €/h  (max 15 
minuti di tolleranza) 
3,60 €/giorno 

2,00 €/mezza giornata 

€. 20,00 

TOTALE STALLI DISPONIBILI COMPLESSIVI: n. 660 

 
 

La valutazione presunta dei futuri ricavi gestionali è stata calcolata sulla base di una tariffa oraria media, stabilita in 

base all’applicazione delle effettive tariffe orarie nei parcheggi in superficie e in struttura, e del tasso di 

occupazione stimato in relazione alla domanda di sosta ed al numero di posti auto disponibili. 

Se si indica con: 

 N il numero totale di posti auto destinati alla sosta a rotazione a pagamento,  

 E la tariffa oraria media,  

 H l’occupazione oraria media giornaliera (chiamata anche “tasso di occupazione”)  

 D il numero di giorni l’anno nei quali il parcheggio funziona a pagamento, il ricavo annuo previsto sarà pari 

a: 

 

Ricavo annuo= N x E x H x D 

 
Dalla tabella 1, innanzi presentata, si evince sia l’N (numero degli stalli disponibili) sia il D (numero di giorni 
con parcheggio a pagamento pari a 300 escludendo domeniche e festivi infrasettimanali). Resta da determinare 

la E e la H. 

La tariffa media oraria (E) può essere determinata, cautelativamente, in funzione dei seguenti fattori: 

a) La tariffa giornaliera applicabile, che senz’altro favorisce una maggiore sosta negli stalli, per ogni Area; 

b) La tariffa oraria derivante dal costo giornaliero, per ogni Area, diviso le ore di sosta stabilite;  

c) La tariffa oraria derivante dagli abbonamenti mensili, per ogni area, diviso 26 giorni diviso le ore di 
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sosta stabiliti  

d) La tariffa oraria derivante dai PASS RESIDENTI annuali dei residenti rilasciati al costo di € 50,00 

annuali. Va precisato che tali PASS si contano all’incirca 100 equamente suddivisi nelle due zone A e 

B. la tariffa oraria derivante dai PASS viene calcolata dividendo il costo € 50,00 per 12 mesi per 26 
giorni e per le ore di sosta stabiliti  

Nella sottostante tabella vengono calcolate le tariffe media oraria (E) per ogni zona e struttura tenendo conto di 
quanto appena indicato e delle rispettive tariffe sopra indicate. 

 

TARIFFE MEDIE ORARIE (E) 

ZONA 

N 

POS

TI 

ORE 

GIORN

ALIERE 

TARIFFA 

ORARIA 

FRAZIONA

TA OGNO 

15 MIN 

TARIFF

A 

ORARIA 

TARIFFA 

GIORNALI

ERA 

TARIFFA 

MEZZA 

GIORNATA  

ABBONAM

ENTO 

MENSILE 

PASS 

RESIDENTI 

TARIFFA 

ORARIA 

MEDIA 

A 145 10 1 1,00 € 6,00 € 3,00 € 30,00 € 50,00 € 0,54 € 

A ZTL (CVE 

Ovest) 40 8 1 1,00 € 6,00 € 3,00 € 30,00 € 50,00 € 0,57 € 

B 475 10 0,6 0,60 € 3,60 € 2,00 € 20,00 € 50,00 € 0,33 € 

ARENA 257 10 

 

0,60 € 3,60 € 2,00 € 20,00 € ESCLUSO 0,46 € 

  

Detto calcolo è chiaramente al ribasso, considerando che l’ingresso di nuove auto e l’occupazione degli stalli va 

calcolata a tariffa intera per la prima ora, ed in particolare le aree A e B che ha un alto tasso di rotazione ed una 
maggiore rispetto il parcheggio ARENA. 

 

A questo punto rimane da calcolare H, l’occupazione oraria media giornaliera (chiamata anche “tasso di 
occupazione”).  

Per determinare questo paramento, è doveroso premettere che ad oggi l’Amministrazione non è in possesso di dati 

relativi alla sosta dei veicoli, ed in particolare alla sua durata, poiché la situazione di emergenza sanitaria ha 

determinato più volte la sospensione del servizio di sosta a pagamento (Delibera di G.M. n 63 del 16.3.2020, 
delibera di G.M. n 92 del 30.4.2020, Delibera di G.M. 23 del 21.01.2021). Pertanto ad fine di stimare con un buon 

margine di sicurezza e sempre e comunque in ribasso rispetto alla situazione reale, occorre analizzare la tipologia di 

circolazione veicolare di Gela, la quale risulta essere caratterizzata come segue: 

 la zona A, transitata da residenti, lavoratori (impiegati, commessi, ecc), e frequentatori giornalieri, 

presenta un tasso di rotazione (percentuale che identifica il numero di auto parcheggiate nella giornata 

nello stesso stallo); pertanto si ipotizza una media di occupazione di poco  maggiore dell’ora nello stesso 

stallo, con una occupazione oraria dei parcheggi stimabile, con buona approssimazione cautelativa a: 

mattina 4 ore (dalle 8.30/9.00 alle 13.30), pomeriggio 3 (dalle 16.30/17.00 alle 20.0);  

 la zona A (C.V. Emanuele Ovest), legata maggiormente alla non residenzialità dell’utente, ma al disbrigo 

di attività in loco, presenta un maggior tasso di rotazione (percentuale che identifica il numero di auto 

parcheggiate nella giornata nello stesso stallo); pertanto si ipotizza una media di occupazione maggiore 

dell’ora nello stesso stallo, con una occupazione oraria dei parcheggi stimabile, con buona 

approssimazione cautelativa a: mattina 4 ore (dalle 8.30/9.00 alle 13.30), pomeriggio 2 (dalle 16.00 alle 

18);  

 La zona B ha caratteristiche comuni, con un minor tasso di rotazione, ma una maggiore permanenza nello 

stallo, ipotizzabile a 1 ora, con una occupazione oraria dei parcheggi stimabile, con buona 

approssimazione cautelativa a: mattina 4 ore (9.00-13.00), pomeriggio 3 (dalle 16.00/16.30 alle 19.30) .  

 Nel parcheggio Arena è stato ipotizzato un tasso di occupazione pari al 60 % della sua capienza, con una 

occupazione oraria dei parcheggi stimabile, con buona approssimazione cautelativa a: mattina 5 ore, 

pomeriggio 3.  
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In sintesi, si ipotizza, solo sulla base di una analisi visiva dell’attuale situazione della sosta nelle citta di 

Gela ed in assenza di dati certi i seguenti valori di occupazione oraria media dei parcheggi:  

 Zona A 60 % 

 Zona A (C.V. Emanuele Ovest) 70 % 

 Zona B mattina 4 ore, 55% 

 Parcheggio arena 60 %  

A questo punto abbiamo ricavato e stimato tutti i parametri necessari calcolare il ricavo presunto dei parcheggi 

che viene riepilogato nella sottostante tabella. Si ribadisce che tali ricavi sono presuntivi e calcolati con la 

seguente formula: “ Ricavo annuo= N x E x H x D”, applicata ad ogni singola area presa in esame e 

considerando 300 i giorni anno di funzionamento delle aree di sosta (365-52 domeniche-12 festivi 

infrasettimanali)  

 

RICAVO PRESUNTO DEI PARCHEGGI 

ZONA 
N 

POSTI 

ORE 

GIORNO DI 

UTILIZZO 

TARIFFA 

ORARIA 

MEDIA 

OCCUPAZIO

NE ORARIA 

MEDIA 

INCASSO 

ORARIO 

INCASSO 

GIORNO 

INCASSO 

SETTIMANA

LE (6 gg/sett) 

INCASSO 

ANNUALE (300 

gg/anno) 

A 145 7               0,54 €  60%  € 46,86   € 327,99   €  1.967,93   € 98.396,44  

A ZTL (CVE Ovest) 40 6               0,57 €  70%  € 15,93   € 95,60   €  4.779,97   € 28.679,81  

B 475 7               0,33 €  55%  € 86,49   € 518,92   €  25.945,81   € 155.674,86  

ARENA 257 8               0,46 €  60%  € 70,43   € 422,59   €  21.129,35   € 126.776,12  

   

TOTALI  € 219,71   €  1.365,09   €  53.823,06   €  409.527,23  

 

 

************* 

Pertanto il ricavo presunto degli stalli  in superficie e dei residui parcheggi in struttura determinerà un totale annuo 

pari a € 409.527,23, comprensivi dei ricavi relativi agli abbonamenti e dei PASS RESIDENTI, che nei tre anni di 

concessione diventano € 1.228.581,69.   
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STIMA DEI COSTI 

I costi a cui la gestione del parcheggio è soggetta sono diversi: 

- costi d’esercizio: sono quei costi legati all’andamento dei ricavi. Un maggior ricavo sottende costi per il 

personale, per l’abbigliamento dei dipendenti, costi relati all’emissione del ticket di ingresso e la stampa 

degli abbonamenti, costi legate alle utenze, alla manutenzione ordinaria e ai canoni. 

- costi per investimento: sono rappresentati da beni materiali ed immateriali necessari allo svolgimento 

dell’attività; variano solo se sostituiti o richiedono miglioramenti della base tecnologica. 

Di seguito si propone una tabella riassuntiva, che considera l’insieme dei costi e li relaziona agli introiti presunti, 

determinando il margine netto di redditività dell’impresa: 

 

Voci di spesa 2022 2023 2024 

Spese stampa tagliandi/abbonamneti 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Indumenti di lavoro 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Compenso dipendenti 175.000,00 € 175.000,00 € 175.000,00 € 

Canone Manutenzione Parcometri    

4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

Manutenzione e Gestione sistema parcheggio    

4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

Lavori di segnaletica area sosta 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 

Utenze 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

Compensi ai professionisti 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Polizze incendio ed eventi socio politici    

4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

Acquisto Parcometri ed installazione (costo ammortamento) € 

120.000,00 -    

n. 20 parcometri 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 

Acquisto e istallazione sistema automatizzato di gestione parcheggio 

Arena (segnaletica, controllo accessi, barre di ingresso ed uscita, 

emissione di biglietto di entrata, Casse Automatiche, lettore di biglieto 

uscita) € 36.000,00 - n. 1 sistema 

   

   

12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 

TOTALE 255.500,00 € 255.500,00 € 255.500,00 € 

30% 122.858,17 € 122.858,17 € 122.858,17 € 

INTROITI PRESUNTI € 409.527,23 € 409.527,23 € 409.527,23 
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Il personale che stimato da adibire al servizio è pari a 6 unità: 3 per le Aree A e B, 1 per il parcheggio ARENA 

ed 1 per rotazione del personale, 1 amministrativo.  

Sulla base di quanto precedentemente esposto si ipotizza per i 3 anni di durata della concessione un fatturato totale 
del concessionario generato per tutta la durata del contratto, pari a € 1.228.581,69, che al netto dell'IVA, sarà pari a €  
€   1.007.034,17 . Tale ultimo importo costituisce pertanto il valore della  concessione ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 

n. 50/2016. 
Sul fatturato, al netto dell’I.V.A., realizzato nel corso della concessione bisognerà poi calcolare l’importo dovuto dal 

concessionario a titolo di canone di concessione, che sarà offerto esclusivamente in aumento in sede di gara. La base 

minima sarà pari al 15 % del predetto fatturato. 

Gela 22/12/2021 

        Commissario di Polizia Municipale 
dott. Giampiero Occhipinti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 3 del d.lgs 39/1993 


