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Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

-

-

-

-

con delibera di G.C. n. 169 del 24/08/2017 sugli indirizzi per il programma delle iniziative
natalizie 2017, l’Amministrazione Comunale ha dato mandato al dirigente del Settore Attività
Produttive di provvedere agli atti di competenza finalizzati ad un avviso pubblico per
l’installazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio da installare nel centro urbano (piazza A.
Moro in altro luogo piu’ confacente), prevedendo che al gestore della pista sarà riconosciuta
l’occupazione di suolo pubblico non onerosa e la fornitura dell’energia elettrica mediante
nolo di gruppo elettrogeno;
a tal scopo si è provveduto a redigere e pubblicare l’avviso pubblico prot. n. 60366 del
30/08/2017, il cui schema è stato approvato con D.D. 1204 del 27/08/2017, per la
presentazione di un progetto per l’installazione e la gestione di una pista di pattinaggio su
ghiaccio, dal 06 al 26 dicembre 2017 in piazza Aldo Moro;
I termini per la presentazione dei progetti sono scaduti il 20/09/2017 e pertanto, con
determinazione dirigenziale n. 1330 del 21/09/2017, così come integrata con D.D. n. 1438 del
04/10/2017, si è provveduto nominare la commissione incaricata alla valutazione delle
proposte;
entro i termini prestabiliti dall’avviso pubblico, sono pervenute n. 3 (tre) proposte presentate
dalle seguenti ditte:
1. GRUPPO GSM, prot. n. 68850 del 02/10/2017;
2. ENEA WEBER, prot. n. 68855 del 02/10/2017;
3. INTUAZIONI SRL, prot. n. 68863 del 02/10/2017.
L’esito della valutazione da parte della Commissione, delle proposte pervenute ha riscontrato
il seguente esito, come si evince dall’allegato verbale del 16/10/2017:
1. ENEA WEBER, punti 73,80
2. INTUAZIONI SRL, punti 72,20
3. GRUPPO GSM, punti 67,20

Ritenuto pertanto, di dover provvedere a:
- Approvare il verbale della Commissione del 16/10/2017 riportante la suddetta graduatoria
finale;
- Approvare la graduatoria finale;
Visti :
- il D.Lgs.267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs 165/2001 s.m.i.;
- IL D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la delibera di G.C. n. 169 del 24/08/2017;
- la D.D. n. 1204 del 27/0//2017;
- la D.D. n. 1330 del 21/09/2017;
- la D.D. n. 1438 del 04/10/2017;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del
d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Per le motivazioni innanzi espresse e che qui s’intendono integralmente riportate:
1. Di dare atto che quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. Di approvare l’attività istruttoria svolta dalla Commissione e l’allegato verbale di valutazione del
16/10/2017 nonché la graduatoria finale disponendo che la pubblicazione del presente
provvedimento sull’albo pretorio informatico e nella sezione amministrazione trasparente del
sito istituzionale, assume effetti di notifica a norma di legge per tutti i partecipanti;
3. Di approvare la seguente graduatoria finale:
1) ENEA WEBER
2) INTUAZIONI SRL
3) GRUPPO GSM
4. Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione con separato atto non appena saranno concluse
le verifiche di rito alle autocertificazioni presentate relative al possesso dei requisiti ex art. 80 del
d. lgs. 50/2016;
5. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e all'Albo pretorio informatico.
6. Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al WEBMASTER per la pubblicazione sul sito
web istituzionale in amministrazione trasparente sezione n. 11 ai sensi dell’articolo 37 del dl.gs
n° 33 e ss.mm.ii..
Responsabile del Procedimento: dott. Savino Filannino

Il Responsabile del Settore
Dott. Savino Filannino
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