
 

C O M U N E   D I   O R V I E T O
               P r o v i n c i a   d i   T e r n i

__________________________________

Proposta n. 104 Del 17/06/2014  

4.3 - Servizio Patrimonio Espropriazioni case e Amm.vo del Servizio Manutenzione

Determinazione nr. 495 Del 17/06/2014

OGGETTO: CIG 5811576839 – GARA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 
163/2006  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE 
DELL’AREA  ATTREZZATA  ALLA  SOSTA  BREVE  DI  CAMPER  E  CARAVAN  IN 
ORVIETO  SCALO  STRADA  DELLA  DIRETTISSIMA.  DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 11 C. 2 DEL D.LGS. 163/2006 E SS. MM. E II.. 

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 11 del 15/05/2013 con il quale veniva confermato al sottoscritto 
Ing. Mario Angelo Mazzi l’incarico di direzione del Settore Tecnico e Manutenzione e tutte le funzioni, 
tra  le  quali  quella  di  Responsabile  della  programmazione  delle  opere  pubbliche  e  quella  di 
Responsabile del Procedimento, in precedenza al medesimo attribuite;

Visto l’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinino di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:
- L’art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- L’art. 192 che prescrive l’adozione di apposita Determinazione a contrarre per definire il fine, 

l’oggetto,  la forma e le clausole ritenute essenziali  del  contratto  che si intende stipulare,  le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che stanno alla base;

Visti:
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il Regolamento comunale dei contratti;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- Il D.P.R. 207/2010;
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Premesso che:
- l’Amministrazione comunale è proprietaria di un’area attrezzata per la sosta breve di camper e 

caravan in Orvieto Scalo, lungo Strada della Direttissima;

- attualmente detta area è gestita dalla Ditta Battistelli Renzo, con sede in Orvieto, Via dei  Tigli 
n. 5, C.F.: BTT RNZ 65M31 A040M e P.I. 01727120568, in forza di contratto Rep. n. 9266 
successivamente rinnovato con contratto rep. n. 11439  del 17/11/2008;

- detto  contratto,  avente scadenza  31/10/2013,  è  stato prorogato,  con deliberazione  di  Giunta 
comunale  n.  171  del  21/11/2013,  sino  al  30/06/2014,  nelle  more  dell’espletamento  delle 
procedure di gara per l’individuazione del nuovo concessionario;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 27/03/2014 è stato approvato lo schema di 
Capitolato speciale d’oneri contenente i patti e le  condizioni per l’affidamento in concessione 
per anni cinque del servizio di gestione dell’area attrezzata come redatto, nel mese di marzo 
2013,  dal  Dirigente  del  Settore  Tecnico  e  Manutenzione,  Ing.  Mario  Angelo  Mazzi  e 
contestualmente  è  stato  prorogato  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  in  oggetto 
all’attuale  gestore  sino  al  30/09/2014,  in  considerazione  dell’avvenuto  avvio  della  stagione 
turistica con prenotazioni ormai già effettuate sino al mese di settembre p.v.;

Considerato che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 272 del 03/04/2014, esecutiva, è stato disposto di 

procedere all’attivazione di procedura negoziata, per l’affidamento in concessione del 
servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., previo  
avviso  pubblico  per  manifestazione  di  interesse,  con  aggiudicazione  all’operatore 
economico  proponente  la  migliore  offerta  selezionata  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutato ai sensi dell’art. 83 del medesimo D.Lgs.;

- l’avviso anzidetto, in atti al prot. n. 9604 del 04/04/2014, è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio  online  del  Comune  e  sul  sito  internet  del  Comune  all’indirizzo 
www.comune.orvieto.tr.it alla  sezione  “Bandi  concorsi  avvisi”  dal  04/04/2014  al 
23/04/2014;

- entro il termine per la presentazione delle candidature (ore 12:00 del 23/04/2014) sono 
pervenuti n. 3 plichi contenenti manifestazioni di interesse, ordinati con numerazione 
progressiva in base all’ordine di arrivo, elenco che si allega al presente atto sub. “A” a 
formarne parte integrante e sostanziale;

- tutti i soggetti controllati ed aventi presentato i documenti richiesti sono stati ammessi a 
partecipare alla procedura di gara, come da verbale a firma del sottoscritto R.U.P. del 
17/06/2014;

Ritenuto,  pertanto,  in aderenza a quanto disposto dall’art.  11, comma 2 del D.Lgs.  n.  163/2006 di 
esperire una procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto,  ai sensi dell’art.  30 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ponendo a base di gara l’importo annuo di euro 7.000,00;
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Dato atto che:
- ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 e art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n.  

217/2010, si specifica che il codice CIG corrisponde a 5811576839;

Precisato che:
- oggetto della concessione è il servizio di gestione dell’area attrezzata alla sosta breve di 

camper e caravan in Orvieto Scalo – Strada della Direttissima;
- con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato apposita concessione;
- la predetta concessione avrà durata di anni 5, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 

5, con decorrenza 1° ottobre 2014;
- ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006, alla concessione è attribuito un valore presunto 

di euro 30.000,00 annui, per un totale di euro 150.000,00 sui cinque anni di durata della 
concessione stessa. Il valore presunto complessivo, tenuto conto dell’opzione di rinnovo 
prevista dalla presente procedura per un periodo di ulteriori anni 5, è pari ad euro;

Visti:
- la documentazione di gara composta da lettera di invito a gara, con l’allegata modulistica, da 

utilizzare da parte dei concorrenti;
- i vigenti Regolamenti comunali di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dei Contratti e di 

Contabilità;
DETERMINA

1) di avviare la procedura di gara per la scelta del contraente con cui stipulare, ai sensi dell’art. 30 
del  D.Lgs.  163/2006  e  ss.  mm.  e  ii.,  apposita  concessione  relativa  al  servizio  di  gestione 
dell’area  attrezzata  alla  sosta  breve  di  camper  e  caravan  in  Orvieto  Scalo  –  Strada  della 
Direttissima, a mezzo procedura negoziata, il cui valore presunto, attribuito ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. 163/2006, è pari ad euro 30.000,00 annui, per un totale di euro 150.000,00 sui cinque 
anni  di  durata  della  concessione  stessa;  il  valore  presunto  complessivo,  tenuto  conto 
dell’opzione di rinnovo prevista dalla presente procedura per un periodo di ulteriori anni 5, è 
pari ad euro;

2) di dare atto che la concessione sarà aggiudicata con il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm. e ii. dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri appresso 
riportati;

3) di approvare l’elenco dei soggetti aventi manifestato interesse a partecipare alla procedura di 
gara si allega al presente atto sub. “A” a formarne parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire che si provvederà a stipulare con il soggetto aggiudicatario apposita concessione;

5) di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che le clausole essenziali del contratto 
sono le seguenti:

a. oggetto della concessione è il servizio di gestione dell’area attrezzata alla sosta breve di 
camper e caravan in Orvieto Scalo – Strada della Direttissima;

b. con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato apposita concessione;
c. la  predetta  concessione  avrà  durata  di  anni  5,  con decorrenza  1°  ottobre  2014,  con 

possibilità di rinnovo per ulteriori anni 5;
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6) di  dare atto  che il  Responsabile  del  Procedimento  in  oggetto è  il  sottoscritto  Dirigente  del 
Settore Tecnico, Ing. Mario Angelo Mazzi, che interverrà alla stipula della concessione relativa 
al servizio in oggetto, in nome  e per conto dell’Amministrazione comunale;

7) di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  120  del  D.Lgs.  104/2010  (Nuovo  codice  del  processo 
amministrativo),  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  esclusivamente  ricorso 
giurisdizionale  dinanzi  al  TAR dell’Umbria  entro  30 giorni  decorrenti  dalla  ricezione  della 
comunicazione del presente atto ovvero della conoscenza dello stesso.

 

Orvieto, lì 17/06/2014

IL DIRIGENTE
ING. MARIO ANGELO MAZZI
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OGGETTO: CIG 5811576839 – GARA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 
163/2006  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE 
DELL’AREA  ATTREZZATA  ALLA  SOSTA  BREVE  DI  CAMPER  E  CARAVAN  IN 
ORVIETO  SCALO  STRADA  DELLA  DIRETTISSIMA.  DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 11 C. 2 DEL D.LGS. 163/2006 E SS. MM. E II.. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4.3 - SERVIZIO PATRIMONIO ESPROPRIAZIONI CASE E AMM.VO DEL SERVIZIO 

MANUTENZIONE
 

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

      Orvieto, 17/06/2014        IL DIRIGENTE 
ING. MARIO ANGELO MAZZI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che la  presente determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza dell'azione 
amministrativa è pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 giorni consecutivi a decorrere dalla 
data odierna.

Orvieto, li   17/06/2014
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

                                                                                                       ING. MARIO ANGELO MAZZI
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