
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    838    DEL     30/11/2015 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITÀ STRADALE  MEDIANTE
PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
PIATTAFORMA STRADALE E  DELLE  SUE PERTINENZE INTERESSATE
DA INCIDENTI PER ANNI DUE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTE le successive delibere consiliari n. 29/2015 e n. 45/2015 di approvazione
dell'assestamento e variazioni al bilancio 2015/2017, alle quali si rimanda;

RICHIAMATA la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2015-2017;

Considerato che con propria Determinazione n. 748 del 28/10/2015, veniva indetta
procedura  apertprocedura  aperta  per  la  per  l’"AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI’"AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTERIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTE
PULITURA  ED  EVENTUALE  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  SEDEPULITURA  ED  EVENTUALE  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  SEDE
STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI", STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI", ai sensi degli
articoli 55 e 30 del Codice Contratti (dlgs.163/06), e in base ai principi indicati nella Parte
IV  del  Regolamento,  individuando  l’impresa  aggiudicataria  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice e dell'articolo 283 del
Regolamento,  e  con  il  "Metodo  aggregativo  compensatore"  di  cui  all'allegato  «P»  del
Regolamento,  nominando apposita Commissione giudicatrice, che verrà costituita ai sensi
dell'articolo 84 del Codice e dell'articolo 282 del Regolamento, e con riserva di valutare la
congruità  di  quelle  offerte  che  possano  apparire  anormalmente  basse  nel  rispetto  del
dettato dell'art 86 del Codice, e degli articoli 121 e 284 del Regolamento (DPR 207/2010);

VERIFICATO  che  la concessione del servizio in oggetto non comporta nessun
onere  economico  a  carico  del  Comune,  in  quanto,  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.  Lgs.  n.
163/2006 il  corrispettivo per il  concessionario sarà costituito unicamente nel “diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio” e che  l'importo presunto
stimato  a  base  d'asta,  determinato  sulla  base  del  valore  incassato  per  gli  interventi  di
ripristino, risulta pari ad €. 19.000,00 compresi oneri per la sicurezza, esclusa IVA;

-  VISTO  che  alla  scadenza  della  presentazione  delle  offerte,  avvenuta  in  data
24/11/2015  alle  ore  13,00  sono  pervenuti  n.  2  plichi  debitamente  sigillati  contenenti
l'offerta per la gara in questione;

- VISTO l'art.   84 del D.Lgs. n.163/2006 e s.mm.ii.   che disciplina le modalità di
nomina della commissione giudicatrice quando il sistema di scelta del contraente avviene
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- VISTO che, pertanto, è necessario procedere alla nomina della Commissione di gara
composta  da  n.3  membri,  più  un altro  membro senza  diritto  di  voto  che  assumerà  la
qualifica di segretario verbalizzante; 

VISTO che lo svolgimento della gara è stato fissato presso la sede comunale di Piazza
Roosevelt n. 7, alle ore 9,00 del giorno 10/12/2015, in seduta pubblica;

RITENUTO quindi di procedere alla nomina della Commissione come  segue:
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 Dott. Mario Sala - Responsabile P.O. del Settore 2 - Presidente-
 Geom. Fabio Rossini - Tecnico Settore 2 – commissario -
 Geom. Antonella Villa - Tecnico Settore 2  - commissario -
 Dott.ssa Patrizia Coppola - Istr. Dir. Ufficio Contratt i – Segretario Verbalizzante    

 VERIFICATA la inesistenza di situazioni di incompatibilità e di astensione di cui
all'art.84, commi 4,5 e 7 del codice dei suddetti commissari ai sensi del D.P.R. n.445/2000;

VISTO:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di procedere in esecuzione della Determinazione del sottoscritto Responsabile
del Servizio Settore 2 – Area P.O.  n. 748 del 28/10/2015,  alla nomina della Commissione
di gara per la procedura aperta, come definita dall'art. 3, comma 37 e dall'art. 55 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
per   l'affidamento  del  servizio di  ripristino delle  condizioni  di  sicurezza  della  viabilità l'affidamento  del  servizio di  ripristino delle  condizioni  di  sicurezza  della  viabilità
stradale   mediante  pulitura  ed  eventuale  manutenzione  straordinaria  della  piattaformastradale   mediante  pulitura  ed  eventuale  manutenzione  straordinaria  della  piattaforma
stradale e  delle  sue pertinenze interessate da incidenti,stradale e  delle  sue pertinenze interessate da incidenti,, come segue: 

 Dott. Mario Sala - Responsabile P.O. del Settore 2 - Presidente-
 Geom. Fabio Rossini - Tecnico Settore 2 – commissario -
 Geom. Antonella Villa - Tecnico Settore 2  - commissario -
 Dott.ssa Patrizia Coppola - Istr. Dir. Ufficio Contratt i – Segretario Verbalizzante

2) di individuare nella persona del Dott. Mario Sala il responsabile del procedimento
per gli atti di adempimento della determinazione;
  

3) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;  
    
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

Pratica n. 922 / 2015 Determinazione del Responsabile del Servizio  n. 838 del 30/11/2015 Pag. 3 di 4



La determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  30/11/2015 
Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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