
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 09/02/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.- 
CIMITERIALI

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO CONTRATTI  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Dalla residenza Municipale, lì  08/02/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 09/02/2012 al 24/02/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    83    DEL     07/02/2012 

CONCESSIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO "TORCONCA" PERIODO  1 
APRILE - 16 SETTEMBRE 2012 - MODIFICHE INTEGRATVIVE AL BANDO DI 
GARA - APPROVAZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- C.I.- 

CIMITERIALI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   127  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata la propria Determinazione n. 52 del 26.01.2012, in atti, con la quale 
si approvava lo schema di bando della gara a procedura aperta da tenersi con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento in concessione del 
servizio di gestione del parcheggio in zona "Torconca" avente una consistenza di 320 
posti auto, per una durata limitata al periodo "1 aprile  - 15 settembre 2012”  e per un 
canone concessorio a base di gara di Euro 10.000,00 oltre IVA 21%;  

Dato atto che il bando di cui sopra è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul 
sito  internet  Comune  in  data  30.01.2012,  fissando  quale  termine  ultimo  per  la 
presentazione delle offerte il prossimo 22 febbraio alle ore 12,30;

Dato altresì atto che il punto  4.3. del bando prevede:
  “Il  concessionario  è  tenuto  ad  assicurare  la  custodia  h24  durante  tutto  il  periodo  di 
concessione (1 aprile - 15 settembre). Tale attività e da considerarsi compresa nella tariffa di cui 
al precedente punto 4.2.”;

Ritenuto che tale obbligo di custodia h/24 possa essere meglio disciplinato specie 
nel periodo “aprile – maggio” che generalmente non può essere considerato prettamente 
turistico in quanto, sostanzialmente, presenta ancora diverse strutture alberghiere chiuse, 
con  una  frequentazione  turistica  esclusivamente  concentrata  nei  fine  settimana  e/o 
durante le festività che ricadono in tale periodo;

Ritenuto peraltro che una diversa regolamentazione della custodia h/24, limitata ai 
predetti  periodi  di  maggior  afflusso  turistico,  possa  incentivare  una  maggior 
partecipazione alla gara da parte dei concorrenti che vedono certamente ridursi le spese 
vive di gestione;

Ritenuto quindi di procedere a modificare il succitato punto 4.3. del bando che, 
per quanto sopra esposto, viene formulato ex novo come segue:

  Il concessionario sarà tenuto ad assicurare la custodia h24 durante il periodo di
  concessione (1 aprile - 16 settembre 2012) nelle seguenti modalità:

a)- dal 6 al 10 aprile compreso (periodo di Pasqua);

b)- dal 20 aprile al 2 maggio compreso (periodo del XXV aprile e I maggio);

c)- tutti i  fine settimana (sabato e domenica) compresi nel periodo 1 aprile – 27 maggio che non
     siano già stati compresi nei precedenti punti a) e b);

d)-  dal 1 giugno al 16 settembre.

 Tale attività e da considerarsi compresa nella tariffa di cui al precedente punto 4.2.

Ritenuto  inoltre  di  dover  modificare  anche il  periodo di  durata  (punto  3 del 
bando) prorogando il termine finale alla domenica 16 settembre invece del previsto 
sabato  15  questo,  peraltro,  determina  che  il  periodo  di  validità  delle  3  polizze 
assicurative che il  concessionario sarà tenuto a presentare,  prima della stipula della 
concessione (punto 4.9. del bando) si deve intendere esteso dal 01.04. al 16.09.2012;
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Vista  in  proposito  la  nota  integrativa  del  bando  in  questione  che  apporta  le 
modifiche  di cui sopra, a firma del sottoscritto responsabile del procedimento e che, 
depositata  agli  atti  della  presente  determinazione,  ne  forma  parte  integrante  e 
sostanziale;

Considerato che anche la suddetta integrazione sarà pubblicata all'albo pretorio on 
line e sul sito internet del Comune di Cattolica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto:

- 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  modificare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  alcuni  punti  del 
bando pubblicato il 30 gennaio u.s. in merito a specifica gara a procedura aperta da 
tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento in 
concessione del servizio di gestione del parcheggio in zona "Torconca" avente una 
consistenza  di  320  posti  auto  e  per  un  canone  concessorio  a  base  di  gara  di  Euro 
10.000,00 oltre IVA 21%;

2)-  di  approvare,  pertanto,  la  nota integrativa  che  apporta le  modifiche  al 
bando di cui sopra  e che,  firmata dal  sottoscritto responsabile  del procedimento,  è 
depositata  agli  atti  della  presente  determinazione  formando  parte  integrante  e 
sostanziale della medesima;
 

3)-  di procedere alla pubblicazione ex novo della succitata integrazione all'albo 
pretorio on line e sul sito internet del Comune di Cattolica;

4)-  di  individuare  nella  persona  del  sottoscritto  Dr.  Mario  Sala,  posizione 
organizzativa del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della presente determinazione.  

  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  07/02/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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