
ORIGINALE 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Determinazione n. 386 Del 15/07/2014

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  
CONCESSIONE (AI SENSI DELL' ART. 30 D.LGS 163/2006)  
DELLA  GESTIONE  IN  CONCESSIONE  DEL  FABBRICATO 
VIAGGIATORI  (SALA  DI  ATTESA  VIAGGIATORI,  SERVIZIO 
BAR-PUNTO  DI  RISTORO  E  RIVENDITA  DI  GIORNALI  E 
TITOLI  DI  VIAGGIO)  DELLA  FERMATA  DI  PASSANTE 
FERROVIARIO DI  PIEVE EMANUELE,  CON ALLESTIMENTO 
DEI  LOCALI  DEDICATI.  DETERMINAZIONE  A 
CONTRATTARE. CIG: 585163277B.

Dalla Residenza Municipale, addì 15/07/2014

Il Titolare di P.O.

RICHIAMATA la convenzione, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 1/2002, per la rea
lizzazione della nuova fermata ferroviaria in Comune di Pieve Emanuele e 
della relativa area d’interscambio, sottoscritta da Regione Lombardia, Provin
cia di Milano, Comune di Pieve Emanuele e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in 
data 16.07.2008.

PREMESSO che:

il Comune di Pieve Emanuele nell’ambito della citata convenzione ha 
realizzato un Fabbricato Viaggiatori a servizio della Fermata di Passante Fer
roviario del Comune di Pieve Emanuele.

il Fabbricato Viaggiatori si compone di aree e spazi destinati a:



- Sala di Attesa per l’assistenza, il ricovero e l’informazione dell’u
tenza pendolare.
- Servizi igienico sanitari pubblici;
- Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e somministra
zione di alimenti e bevande;
- Rivendita testate giornalistiche;
- Rivendita titoli di Viaggio.

VALUTATO come,  per la  gestione del  suddetto  Fabbricato Viaggiatori,  sia 
senz’altro opportuno procedere all’affidamento tramite il sistema della con
cessione, mediante stipulazione di contratto, con corrispettivo per il conces
sionario del ricavato dai proventi della gestione pluriennale del:
- Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e somministra

zione di alimenti e bevande;
- Rivendita testate giornalistiche;
- Rivendita titoli di Viaggio.

servizio, a fronte, comunque, del versamento di un canone concessorio al 
Comune.

DATO ATTO che l’Area Governo del Territorio ha redatto:

- BANDO DI GARA
- DISCIPLINARE DI GARA

o (Allegato 1): Istanza di partecipazione alla gara (fac-simi
le)

o (Allegato 1-bis):  Dichiarazione ex art. 38, c. 1, lettere b), 
c) e m-ter) del D.Lgs n. 163/06

o (Allegato 2): Offerta Economica
o (Allegato 3): CAPITOLATO SPECIALE 

 (All. a): DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLE 
SPECIFICHE TECNICHE DEGLI   ARREDI/AT
TREZZATURE DEL FABBRICATO VIAGGIATO
RI

 (All. b): PIANO DI PULIZIA
 (All. c): DUVRI

o (Allegato 4): Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
o (Allegato 5): Schema di Contratto di Servizio

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, che pre
scrive l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante 
il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e 
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in confor
mità alle norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazio
ni e le ragioni che ne sono alla base.

EVIDENZIATO che:
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con il conferimento della concessione ed il conseguente contratto si in
tende dar esecuzione al servizio in  concessione  della gestione pluriennale 
del  fabbricato  viaggiatori  (sala  di  attesa  viaggiatori,  servizio  bar-
punto di ristoro e rivendita di giornali e titoli di viaggio),  con allesti
mento dei locali dedicati, presso la fermata di passante Ferroviario di Pieve 
Emanuele e che al fine di garantire una ottimale gestione del fabbricato me
desimo si rendono necessari i seguenti servizi:

- Apertura e chiusura, compresa la guardiania, della Sala di Atte
sa e dei servizi igienico sanitari pubblici, per l’assistenza, il ricove
ro e l’informazione dell’utenza pendolare;
- Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e somministra
zione di alimenti e bevande;
- Rivendita testate giornalistiche;
- Rivendita titoli di Viaggio;
- Allestimento arredi/attrezzature del fabbricato viaggiatori;
- Servizio ambientale integrato: servizio di pulizia, disinfezione, de
rattizzazione, disinfestazione, gestione rifiuti, mantenimento, trat
tamento anti-graffiti (aree interne).

il contratto avrà per oggetto la concessione del sevizio di cui trattasi ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. Codice dei con
tratti pubblici, e conterrà le seguenti clausole essenziali:

- indicazioni dei contraenti;
- oggetto della concessione;
- durata e modalità di svolgimento del servizio ;
-modalità di reperimento dei proventi della concessione;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi  compresa la disciplina 
economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alla Lettera di 
Invito ivi allegata, al Disciplinare di Concessione e, ove necessa
rio, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al Codi
ce dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

CONSIDERATO che l’intervento è inquadrabile come concessione di servizi, 
in quanto i lavori da eseguirsi sono certamente strumentali alla funzionalità 
principale di sala di attesa viaggiatori, servizio bar-punto di ristoro e rivendi
ta di giornali e titoli di viaggio.

ATTESO che, secondo le competenze di legge, occorre procedere all’espleta
mento della gara  ed alla stipulazione del conseguente contratto per l’affida
mento della concessione del servizio.

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente con la metodologia dell’of
ferta economicamente più vantaggiosa.

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza di contratti pubblici di 
Servizi e forniture in data 03/11/2010, con la quale, in attuazione della so
pra citata disposizione normativa, per l’anno 2014, sono stati specificati i 
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soggetti tenuti alla contribuzione a favore dell’Autorità stessa, è stato stabili
to che il pagamento della contribuzione da parte dei soggetti pubblici avven
ga per le procedure di selezione del contraente di importo a base di gara 
uguale o maggiore a € 180.000,00 e ne è stato determinato l’ammontare, con 
specificazione di modalità e termini di versamento della contribuzione stessa; 
nella fattispecie, trattandosi di Concessione di Servizi la contribuzione am
monta a € 0,00 per la stazione appaltante e € 20,00 per l’imprese parteci
panti (individuato  con l’AVCP).

VISTO il D.Lgs 267/2000 che ha approvato il TUEL.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 10/07/2014 con al quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 e il Bi
lancio Pluriennale 2014/2016;

VISTO la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 04/11/2013 con la quale è 
stato approvato il PDO per l’anno 2013 e che continua a produrre i suoi ef
fetti fino all’approvazione del nuovo per l’esercizio finanziario 2014.

VISTO il decreto del Sindaco n. 45 del 31/12/2013 di nomina dei Titolari di 
Posizione Organizzativa; 

Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, del d.lgs. n. 267/2000, 
nonché dell’art. 16 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento gene
rale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che la presente determinazione è conforme ai principi di caratte
re generale dell’ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei 
regolamenti adottati dall’ente in materia, essa è stata altresì assunta in con
formità alle linee programmatiche di mandato e agli atti di programmazione 
susseguenti;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento  generale degli uffici e dei 
servizi;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, del d.lgs. n. 267/2000, 
nonché dell’art. _ del vigente regolamento comunale sull’ordinamento gene
rale degli uffici e dei servizi;
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Di far constare che durante la formazione del presente atto, il sottoscritto ha 
verificato sia la sua regolarità, sia la sua correttezza amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,       come modificato dall’art. 3   
comma 1 lettera d) del D.L. N. 174 del 10 ottobre 2012,      convertito con modi    
ficazioni,        dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213.  

- DETERMINA

1. Di procedere, per i motivi in premessa citati, all'affidamento in conces
sione della gestione pluriennale del fabbricato viaggiatori (sala di atte
sa viaggiatori, servizio bar-punto di ristoro e rivendita di giornali e tito
li di viaggio) della fermata di passante ferroviario di Pieve Emanuele, 
con allestimento dei locali dedicati.

2. Di dare atto che è stato istituito apposito capitolo in Entrata n. 1695 
per il canone del sevizio della concessione della gestione pluriennale 
del fabbricato viaggiatori, presso la fermata di passante Ferroviario 
di Pieve Emanuele.

3. Di approvare il capitolato di concessione, composto dai seguenti elabo
rati : 
- BANDO DI GARA
- DISCIPLINARE DI GARA

 (Allegato 1): Istanza di partecipazione alla gara (fa
c-simile)

 (Allegato 1-bis):  Dichiarazione ex art. 38, c. 1, let
tere b), c) e m-ter) del D.Lgs n. 163/06

 (Allegato 2): Offerta Economica
 (Allegato 3): CAPITOLATO SPECIALE 

 (All. a): DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLE 
SPECIFICHE TECNICHE DEGLI   ARREDI/AT
TREZZATURE DEL FABBRICATO VIAGGIATO
RI

 (All. b): PIANO DI PULIZIA
 (All. c): DUVRI

 (Allegato 4): Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
 (Allegato 5): Schema di Contratto di Servizio

4. Di stabilire che procedura di affidamento avverrà con gara di evidenza 
pubblica  ai  sensi  dell’art.  30  del  Codice  Unico  Appalti  D.  Lgs. 
163/2006, con la metodologia dell’offerta economicamente più vantag
giosa; 

5. Di pubblicare all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente e Ammi
nistrazione Trasparente la presente determinazione con relativi allegati 
a norma di legge;     
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6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è Ing. Arturo Guada
gnolo, Titolare di P.O. dell’Area Governo del Territorio;

7. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, da parte del titolare di P.O. dell’area finanziaria;   

 

Il Titolare di P.O.
ING. ARTURO GUADAGNOLO
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Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo

Determinazione n 386 del 15/07/2014
Area proponente AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE (AI 
SENSI  DELL'  ART.  30  D.LGS  163/2006)  DELLA  GESTIONE  IN 
CONCESSIONE  DEL  FABBRICATO  VIAGGIATORI  (SALA  DI  ATTESA 
VIAGGIATORI,  SERVIZIO  BAR-PUNTO  DI  RISTORO  E  RIVENDITA  DI 
GIORNALI  E  TITOLI  DI  VIAGGIO)  DELLA  FERMATA  DI  PASSANTE 
FERROVIARIO DI  PIEVE EMANUELE,  CON ALLESTIMENTO DEI  LOCALI 
DEDICATI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 585163277B.

Il  sottoscritto  Titolare  di  P.O.  “Programmazione  Economica”,  dopo  aver 
istruito  il  procedimento  relativo  all’atto  indicato  in  oggetto,  attesta  la 
copertura  finanziaria  della  spesa  di  che  trattasi  nonché  la  regolarità 
contabile dell’atto, ai sensi degli articoli 147 bis e 151 del TUEL.

CAP.
PEG

ART. SIOPE ANNO IMPORTO NUMERO 
IMPEGNO

DATA REG 
IMPEGNO

TIPO

1695 0 3202 2014   A

Il      17/07/2014

Firma
  Il Titolare di P.O. “Programmazione Economica”

                                                             Ad Interim
                                                     Ing. Arturo Guadagnolo

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg. 
consecutivi col n°     889

 Il      18/07/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
Di Ronza Chiara 
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COPIA

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Determinazione n. 386 Del 15/07/2014

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  
CONCESSIONE (AI SENSI DELL' ART. 30 D.LGS 163/2006)  
DELLA  GESTIONE  IN  CONCESSIONE  DEL  FABBRICATO 
VIAGGIATORI  (SALA  DI  ATTESA  VIAGGIATORI,  SERVIZIO 
BAR-PUNTO  DI  RISTORO  E  RIVENDITA  DI  GIORNALI  E 
TITOLI  DI  VIAGGIO)  DELLA  FERMATA  DI  PASSANTE 
FERROVIARIO DI  PIEVE EMANUELE,  CON ALLESTIMENTO 
DEI  LOCALI  DEDICATI.  DETERMINAZIONE  A 
CONTRATTARE. CIG: 585163277B.

Dalla Residenza Municipale, addì 15/07/2014

Il Titolare di P.O.

RICHIAMATA la convenzione, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 1/2002, per la rea
lizzazione della nuova fermata ferroviaria in Comune di Pieve Emanuele e 
della relativa area d’interscambio, sottoscritta da Regione Lombardia, Provin
cia di Milano, Comune di Pieve Emanuele e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in 
data 16.07.2008.

PREMESSO che:

il Comune di Pieve Emanuele nell’ambito della citata convenzione ha 
realizzato un Fabbricato Viaggiatori a servizio della Fermata di Passante Fer
roviario del Comune di Pieve Emanuele.



il Fabbricato Viaggiatori si compone di aree e spazi destinati a:
- Sala di Attesa per l’assistenza, il ricovero e l’informazione dell’u
tenza pendolare.
- Servizi igienico sanitari pubblici;
- Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e somministra
zione di alimenti e bevande;
- Rivendita testate giornalistiche;
- Rivendita titoli di Viaggio.

VALUTATO come,  per la  gestione del  suddetto  Fabbricato Viaggiatori,  sia 
senz’altro opportuno procedere all’affidamento tramite il sistema della con
cessione, mediante stipulazione di contratto, con corrispettivo per il conces
sionario del ricavato dai proventi della gestione pluriennale del:
- Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e somministra

zione di alimenti e bevande;
- Rivendita testate giornalistiche;
- Rivendita titoli di Viaggio.

servizio, a fronte, comunque, del versamento di un canone concessorio al 
Comune.

DATO ATTO che l’Area Governo del Territorio ha redatto:

- BANDO DI GARA
- DISCIPLINARE DI GARA

o (Allegato 1): Istanza di partecipazione alla gara (fac-simi
le)

o (Allegato 1-bis):  Dichiarazione ex art. 38, c. 1, lettere b), 
c) e m-ter) del D.Lgs n. 163/06

o (Allegato 2): Offerta Economica
o (Allegato 3): CAPITOLATO SPECIALE 

 (All. a): DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLE 
SPECIFICHE TECNICHE DEGLI   ARREDI/AT
TREZZATURE DEL FABBRICATO VIAGGIATO
RI

 (All. b): PIANO DI PULIZIA
 (All. c): DUVRI

o (Allegato 4): Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
o (Allegato 5): Schema di Contratto di Servizio

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, che pre
scrive l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante 
il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e 
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in confor
mità alle norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazio
ni e le ragioni che ne sono alla base.

EVIDENZIATO che:
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con il conferimento della concessione ed il conseguente contratto si in
tende dar esecuzione al servizio in  concessione  della gestione pluriennale 
del  fabbricato  viaggiatori  (sala  di  attesa  viaggiatori,  servizio  bar-
punto di ristoro e rivendita di giornali e titoli di viaggio),  con allesti
mento dei locali dedicati, presso la fermata di passante Ferroviario di Pieve 
Emanuele e che al fine di garantire una ottimale gestione del fabbricato me
desimo si rendono necessari i seguenti servizi:

- Apertura e chiusura, compresa la guardiania, della Sala di Atte
sa e dei servizi igienico sanitari pubblici, per l’assistenza, il ricove
ro e l’informazione dell’utenza pendolare;
- Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e somministra
zione di alimenti e bevande;
- Rivendita testate giornalistiche;
- Rivendita titoli di Viaggio;
- Allestimento arredi/attrezzature del fabbricato viaggiatori;
- Servizio ambientale integrato: servizio di pulizia, disinfezione, de
rattizzazione, disinfestazione, gestione rifiuti, mantenimento, trat
tamento anti-graffiti (aree interne).

il contratto avrà per oggetto la concessione del sevizio di cui trattasi ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. Codice dei con
tratti pubblici, e conterrà le seguenti clausole essenziali:

- indicazioni dei contraenti;
- oggetto della concessione;
- durata e modalità di svolgimento del servizio ;
-modalità di reperimento dei proventi della concessione;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi  compresa la disciplina 
economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alla Lettera di 
Invito ivi allegata, al Disciplinare di Concessione e, ove necessa
rio, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al Codi
ce dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

CONSIDERATO che l’intervento è inquadrabile come concessione di servizi, 
in quanto i lavori da eseguirsi sono certamente strumentali alla funzionalità 
principale di sala di attesa viaggiatori, servizio bar-punto di ristoro e rivendi
ta di giornali e titoli di viaggio.

ATTESO che, secondo le competenze di legge, occorre procedere all’espleta
mento della gara  ed alla stipulazione del conseguente contratto per l’affida
mento della concessione del servizio.

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente con la metodologia dell’of
ferta economicamente più vantaggiosa.

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza di contratti pubblici di 
Servizi e forniture in data 03/11/2010, con la quale, in attuazione della so
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pra citata disposizione normativa, per l’anno 2014, sono stati specificati i 
soggetti tenuti alla contribuzione a favore dell’Autorità stessa, è stato stabili
to che il pagamento della contribuzione da parte dei soggetti pubblici avven
ga per le procedure di selezione del contraente di importo a base di gara 
uguale o maggiore a € 180.000,00 e ne è stato determinato l’ammontare, con 
specificazione di modalità e termini di versamento della contribuzione stessa; 
nella fattispecie, trattandosi di Concessione di Servizi la contribuzione am
monta a € 0,00 per la stazione appaltante e € 20,00 per l’imprese parteci
panti (individuato  con l’AVCP).

VISTO il D.Lgs 267/2000 che ha approvato il TUEL.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 10/07/2014 con al quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 e il Bi
lancio Pluriennale 2014/2016;

VISTO la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 04/11/2013 con la quale è 
stato approvato il PDO per l’anno 2013 e che continua a produrre i suoi ef
fetti fino all’approvazione del nuovo per l’esercizio finanziario 2014.

VISTO il decreto del Sindaco n. 45 del 31/12/2013 di nomina dei Titolari di 
Posizione Organizzativa; 

Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, del d.lgs. n. 267/2000, 
nonché dell’art. 16 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento gene
rale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che la presente determinazione è conforme ai principi di caratte
re generale dell’ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei 
regolamenti adottati dall’ente in materia, essa è stata altresì assunta in con
formità alle linee programmatiche di mandato e agli atti di programmazione 
susseguenti;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento  generale degli uffici e dei 
servizi;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, del d.lgs. n. 267/2000, 
nonché dell’art. _ del vigente regolamento comunale sull’ordinamento gene
rale degli uffici e dei servizi;
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Di far constare che durante la formazione del presente atto, il sottoscritto ha 
verificato sia la sua regolarità, sia la sua correttezza amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,       come modificato dall’art. 3   
comma 1 lettera d) del D.L. N. 174 del 10 ottobre 2012,      convertito con modi    
ficazioni,        dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213.  

DETERMINA

8. Di procedere, per i motivi in premessa citati, all'affidamento in conces
sione della gestione pluriennale del fabbricato viaggiatori (sala di atte
sa viaggiatori, servizio bar-punto di ristoro e rivendita di giornali e tito
li di viaggio) della fermata di passante ferroviario di Pieve Emanuele, 
con allestimento dei locali dedicati.

9. Di dare atto che è stato istituito apposito capitolo in Entrata n. 1695 
per il canone del sevizio della concessione della gestione pluriennale 
del fabbricato viaggiatori, presso la fermata di passante Ferroviario 
di Pieve Emanuele.

10. Di approvare il capitolato di concessione, composto dai seguenti 
elaborati : 
- BANDO DI GARA
- DISCIPLINARE DI GARA

 (Allegato 1): Istanza di partecipazione alla gara (fa
c-simile)

 (Allegato 1-bis):  Dichiarazione ex art. 38, c. 1, let
tere b), c) e m-ter) del D.Lgs n. 163/06

 (Allegato 2): Offerta Economica
 (Allegato 3): CAPITOLATO SPECIALE 

 (All. a): DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLE 
SPECIFICHE TECNICHE DEGLI   ARREDI/AT
TREZZATURE DEL FABBRICATO VIAGGIATO
RI

 (All. b): PIANO DI PULIZIA
 (All. c): DUVRI

 (Allegato 4): Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
 (Allegato 5): Schema di Contratto di Servizio

11. Di stabilire che procedura di affidamento avverrà con gara di evi
denza pubblica ai sensi dell’art. 30 del Codice Unico Appalti D. Lgs. 
163/2006, con la metodologia dell’offerta economicamente più vantag
giosa; 
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12. Di pubblicare all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente e 
Amministrazione Trasparente la presente determinazione con relativi 
allegati a norma di legge;     

13. Di dare atto che il responsabile del procedimento è Ing. Arturo 
Guadagnolo, Titolare di P.O. dell’Area Governo del Territorio;

14. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal mo
mento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la co
pertura finanziaria, da parte del titolare di P.O. dell’area finanziaria;   

Il Titolare di P.O.
Fto  ING. ARTURO GUADAGNOLO
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Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo

Determinazione n 386 del 15/07/2014
Area proponente AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE (AI 
SENSI  DELL'  ART.  30  D.LGS  163/2006)  DELLA  GESTIONE  IN 
CONCESSIONE  DEL  FABBRICATO  VIAGGIATORI  (SALA  DI  ATTESA 
VIAGGIATORI,  SERVIZIO  BAR-PUNTO  DI  RISTORO  E  RIVENDITA  DI 
GIORNALI  E  TITOLI  DI  VIAGGIO)  DELLA  FERMATA  DI  PASSANTE 
FERROVIARIO DI  PIEVE EMANUELE,  CON ALLESTIMENTO DEI  LOCALI 
DEDICATI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 585163277B.

Il  sottoscritto  Titolare  di  P.O.  “Programmazione  Economica”,  dopo  aver 
istruito  il  procedimento  relativo  all’atto  indicato  in  oggetto,  dichiara  la 
regolarità  contabile  della  procedura  attestante  la  copertura  finanziaria 
dell’impegno  di  spesa,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  d.lgs.  n. 
267/2000.

CAP.
PEG

ART. SIOPE ANNO IMPORTO NUMERO 
IMPEGNO

DATA REG 
IMPEGNO

TIPO

1695 0 3202 2014   A

Il     17/07/2014  

Firma
   Il Titolare di P.O.  “Programmazione Economica”

                                                         Ad Interim
                                             Fto Ing. Arturo Guadagnolo

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg. 
consecutivi col n°    889

Il    18/07/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione
Fto       Di Ronza Chiara  

Per copia conforma all’originale, per uso amministrativo

Pieve Emanuele, lì     18/07/2014

Firma
Il Titolare di P.O.

ING. ARTURO GUADAGNOLO
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