COMUNE DI SIAPICCIA

Copia

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

n°

CONCESSIONE IN GESTIONE DI UN CHIOSCO BAR ED
OGGETTO: ANNESSA AREA VERDE LIMITROFA. DETERMINA A
CONTRATTARE.

16

del 07/05/2018

L’anno duemiladiciotto del mese di maggio il giorno sette nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai,
Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico con decorrenza
01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 6 del 30/01/2018 con la quale è stato approvato
definitivamente il D.U.P. per il triennio 2018-2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 26/02/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il PEG
contabile relativo all’esercizio 2018;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 17 del 29/03/2018 con la quale si fornivano al Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale gli indirizzi per l'appalto della gestione del chiosco bar e annessa area limitrofa;
CONSIDERATO, che in esecuzione della citata Deliberazione, l’Ufficio Tecnico ritiene dover avviare le
procedure al fine di selezionare l’operatore economico in possesso dei requisiti e della capacità tecnica per gestire
la struttura in tutte le sue funzioni;
RITENUTO di poter includere il servizio di concessione in oggetto all’interno del disposto di cui all’ art. 30 del
D.lgs 163/2006 di disciplina della concessione di servizi, nel quale si prescrive che la controprestazione a favore

del concessionario
consiste
economicamente il servizio;

unicamente

nel

diritto

di

gestire funzionalmente e di sfruttare

DATO ATTO che si stabilisce in € 3.600,00 il canone annuo soggetto a rialzo che il concessionario dovrà
corrispondere per tutto il periodo dell’attività;
VISTO lo schema del Bando di gara e i relativi allegati e considerati parte integrante e sostanziale del presente
atto;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
Di INDIRE una gara pubblica mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione del
chiosco bar ed annessa area verde limitrofa;
Di APPROVARE i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e
sostanziale:
- Bando di gara
- Capitolato d’appalto
- Modello per autocertificazione
- Modello per offerta economica
Di PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di garantire all'Ente il servizio di cui
in oggetto,
- il contratto sarà definito sotto forma pubblica;
- La modalità di scelta del contraente è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’ente;
Il Responsabile del Servizio
SARAI SANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 07/05/2018 al 22/05/2018 n° pubblicazione 264.
Siapiccia, lì 07/05/2018

L’addetto alla pubblicazione

