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PRODUTTIVE Proposta n. 2099 del 16/11/2017
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;
- 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 durante le festività natalizie 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. INTUAZIONE SRL, prot. n. 68863 del 02/10/2017.
- L’esito della valutazione da parte della Commissione, delle proposte pervenute ha riscontrato
il seguente esito:
1. ENEA WEBER, punti 73,80
2. INTUAZIONE SRL, punti 72,20
3. GRUPPO GSM, punti 67,20
- Con determinazione dirigenziale n. 1574 del 17/10/2017 è stata approvata la suddetta
graduatoria e contestualmente sono state avviate e successivamente concluse le verifiche
alle autocertificazioni rese dai tre candidati, ai sensi dell’art. 80 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Nelle more che le suddette verifiche si concludessero, però, la ditta Enea Weber ha fatto
pervenire con nota prot. n. 74240 del 19/10/2017, comunicazione di rinuncia e quindi si é
ritenuto opportuno proporre l’incarico al secondo classificato, la ditta Intuazione Srl;
- Pertanto, con nota prot. n. 80678 del 13/11/2017, è stata richiesta alla ditta Intuazione Srl, la
disponibilità a “installare e gestire una pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Aldo Moro”,
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico prot. n. 60366 del 20/08/2017;
- Con nota prot. n. 81396 del 16/11/17, pervenuta e mezzo pec, la ditta Intuazione Srl, in
riscontro alla citata proposta, ha dichiarato la propria disponibilità al predetto incarico;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni espresse, di dover provvedere a:
- Conferire, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. a) del d. lgs. 50/2016 s.m.i., alla ditta
Intuazione Srl l’incarico di installare e gestire una pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza
Aldo Moro;
- Approvare l’allegato schema di lettera d’incarico;
-

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;
- la D.D. n. 1574 del 17/10/2017;
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 conferire alla ditta Intuazione S.r.L. di Monopoli, ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. (a del d.
lgs. 50/2016 s.m.i., l’incarico di installare e gestire una pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza
Aldo Moro, dal 06 al 26 dicembre 2017, previa sottoscrizione di apposita lettera d’incarico, e nel
rispetto delle condizioni che saranno contenute nella lettera d’incarico nonché di quanto stabilito
dall’art. 109 del d. lgs. 50/2016 s.m.i.;
3. Di dare atto che al gestore della pista sarà riconosciuta l’occupazione di suolo pubblico non
onerosa e la fornitura gratuita dell’energia elettrica, cos’ come previsto dalla delibera di G.C. n.
169 del 24/08/2017;
4. Di dare atto che per la fornitura dell’energia elettrica sarà adottata la modalità piu’ vantaggiosa
per l’Ente sia in termini di maggior risparmio economico che in termini di maggior efficacia;
5. Di stabilire che, così come previsto dall’avviso pubblico, il gestore della pista dovrà
preventivamente munirsi delle autorizzazioni, nulla osta, pareri, eventuale autorizzazione SIAE e
quant’altro necessari all’installazione e gestione della struttura nonché delle certificazioni di
corretto montaggio e di conformità alle norme sulla sicurezza, e di una polizza assicurativa con
massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per la copertura di tutti rischi derivanti da
responsabilità civile verso terzi persone e cose , intendendosi incluso nelle persone anche il
Comune di Barletta e nelle cose gli spazi di proprietà comunale ivi compreso la piazza ove sarà
installata la struttura;
6. Di approvare l’allegato schema di lettera d’incarico contenente le condizioni che disciplineranno
l’incarico ;
7. Di dare mandato al SUAP e all’Ufficio Tecnico del Traffico di provvedere all’istruttoria di
rispettiva competenza finalizzata ad autorizzare, nel rispetto delle previsioni di legge in materia,
l’installazione della pista in parola;
8. Di dare atto che responsabile unico del procedimento è il dott. Savino Filannino;
9. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e all'Albo pretorio informatico.

10. 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 Servizio

Il Responsabile del Settore
Savino Filannino

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
FILANNINO SAVINO;1;96614957263142172233938716219156196376

Visti
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 2099

Settore Proponente: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Ufficio Proponente: Ufficio attività produttive
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO
SU GHIACCIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA D’INCARICO

Nr. adozione settore: 48
Nr. adozione generale: 1754
Data adozione:
16/11/2017
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 16/11/2017
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