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DETERMINAZIONE G ESTIONAI,F],

SERVIZIO 
" 
PALIZT A MUNICIPALE

Reg. Cen, -
Reg. Serv.-

Detcrminazione
Determinazione ". 2.1:A d.r ;.9.ltLq'..111?

no 2l del 05.05.2017

I
OCGETTO : Indizione procedure di gara aperte ex art.60 D.Lgs. n.

50/2016 aventi ad oggetto:" Servizio parcheggi estivi "
(CIG 7025111 1C0) e " Servizio Parcheggio Piazzale Ar-' mellina"(CIG 7 0287 44F06)Città di Margherita di Savoia
Determina a contrarre * Adempimenti preliminari -

I

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO



.,_a 1

Prcnresso clli

con DG n 51/20l7del l70l 20l7.chesiabbiaquì per trascritta. [a Girtnta comunale esplicitava

appo§lti irìdirizzi in capo al Responsabìle SeNizio Polizia Municipale,Col. \4andlone Aw GiLrsep-

pe Responsabile del procedimcnto- . aschè procedesse alla indizione di procedurc di gara ex

D I gs n 50/2016 con redazione di appositi bandi di gara per "Servizio parcheggi cstivi'- e "Servi-

zio parcheggì P ìe Armellina" da trasmettere alla Centrale Unica dì Committenza Minelvino Murge

- r'targherùi di Savoìa- San Ferdinando di Puglia) hnle Capotì1a Conrunc dj San Ferdinando di

Puglìa per i sLlccessivi adempinlenti:

coo Detcr rina gestio,rale prot n. 21412017 del28 03.2017 ilResponsabile Serwizio P'l\! Col

\{anrirone Avv. Gi,.rseppe, procedcva alla approvazione deì due appositì schemì di Bandi/Disci-

plinari dì gara. redatti in conlòrnritii agli indirizzi di sui alla richiamata D G n 5l/2017nonche

à]la norrnitìr,a clel DLgs n 50/20 l6 (Codice degli Appalti), da trasnrettere alla CLIC di cui so

pr a per gli adempimenti connessi e conseqLlenziali.

!isro1'aft 19ldel DLgs n 26712000s.micheprevedcìanecessitàdi adottar e apposila

,et!r'ì rrlrrlr ( a corl_.rrr( lndicanÌe

a) rl i r<.r,'l corrrrallointerloepcrsegrri e.

b) l'oggetto del conlratto, la sua t'ormuia e le clàusole ritenute e§§enziali,

' .\ . ) ,r mo.ral'l rd' 'rellà del jo rll'r(lìle'

' ò,r,.le,ctuchrdLsensr dcll arr ì:delDLgs.n 50/2016le Amninistrazioni Appaltanti dccretano

J/d.t"rn,,no,,.,,.1, cLrntrare. rn conformità ai propri ordinamenti. individuando gli elementi essenzia

lidel contratto ed icriteridi seleziole dei contraenti;

llato allo chc co la propria richiamata determiùazione n 23'1/2017 il Responsnhile Scn'izio P \4

Coì \landrore Aw Giuseppe, ha di giri aclempìuto alle formalità di cui innanzi e chc pertanto il

conteuuto della stcssa si abbia qui per integralmente trascritto e ripoftato costjtucndo e partc inle-

grante del Presente atlo,

Richìalnalo il decreto sindacale di conlèriinento incarico prot n 25/2017'

\ isto ! at 107 del D Lgs n. 26712000 e s m i .

DETERMINA

dì aclotiarc per 1e lnotivazioni ìndicate in narativa e negli atti richiamati che si abbìano qui per

iÌltegialÌnenle trascritti e riporlatì. la presente detenninazionc a contrarre ai sensi dell'art l9l de1

D l-qs n 267/2000.

di dare alto chc nclla precedente determinazione n. 2l'1,/2017 de128.0'1.2017 sono staiì riponati tut-

ri gÌi elementi er-senziali e necessari alla indizione di procedure di gara apefte ex art 60 D Lgs n

50/f016 ìvl compreso iterminiridotti di pLrbbiicazione ai sensi del co rma i del richiamato

articolo.

di da.e atto chc il presente
p.ra richianlata precedente

cap,l ai soiìgetti ìnteressati;

atto non comporta ulterio impegni di spesa di gia assunti con la pl'o-

detelminùione n 23,1/2017 cr-ri seguiranno 1e relative Iiquidazionì i.n



di ircaricare il Servizio Ragioneria di questo Ente dj pro\,'vedere al versamento jn lavore
dell'ANAC del contributo a carico della Stazione Appaltante, giusta delibera n. 1377 .lel2:1
diccml're 20lo a n_e//o VÀV e relh:'eguenre mrsura

GaIa ParcheggiEstivi (CIG70251411C0) Valore Gara E. 1500.000: durata anni sei contributo
ANAC Euro 600,tl0: (Seicentoeuro),

Gara Parcheggio P le Armellina (CIG 7028744F06)-Valore Gara E. 800 000:(Ottocentomilaeuro),
durata anni sei contributo ANAC Euro 375,oo:(Trecentosettantacinqueuro);

di darsi alto che a seguito dell'aggiudicazione si darà corso alla sottoscrizione di apposito contratto
redatto nella lorma pubblica amministrativa;

di procedere alla pubblicazione del presente atto ali'Albo Pretorio on-line di questo Ente nonché
alla Sezione Trasparenza alla Voce "Bandi e Gare",

di trasmettere copia della presente al Responsabile Servizio Fioanziario per gli adempimenti di
con1petenza

Procedimento
Giuseppe

I



Il Responsabile del Servizio Finanziario

nAftesta la regolarità contabile e la coperhra finanziaria della spesa ai sensi dell'aft. 15l,

c. 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come si rileva dalle risultanze contabili allegate.

ElAttesta che la presetrte detenninazione dirigenziale non comporta impegno spesa.

MargheÌita di Savoia, lì ol/u(&1'L

t' o"Tfroffit t"'n'''o t'""'u'

Ls presente

PUBBLICAZIONE

determinazione è stata pubblicata all,Albo Pretorio di questo Comule il
llll, ii;Ee vi rimarrà per 15 giorni consecutiyi fino al ? rt


