DETERMINA DEL DIRGENTE F.D.

ORIGINALE

Determinazione nr. 85 Del 30/01/2018
PATRIMONIO

OGGETTO: GARA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE GESTIONE BAGNI PUBBLICI.
APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
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IL DIRIGENTE
Premesso che, a seguito di deliberazione giuntale n. 228/2017 e successive determine dirigenziali
n. 1166\2017 e 1425\2017, veniva avviata, per il tramite della Centrale Unica di Committenza della
Penisola Sorrentina (CUCPS), gara pubblica al rialzo riservata a soggetti di cui all’art. 112 del
D.Lgs. n. 50\2016 per l’affidamento triennale della gestione dei seguenti bagni pubblici comunali:
 bagni pubblici di via Correale (angolo Piazza Tasso)
 bagni pubblici del parcheggio A.Lauro (con pulizia anche degli uffici comunali pertinenziali
alla struttura di tale parcheggio)
 bagni pubblici di Piazza De Curtis (con pulizia anche del relativo locale);
Preso atto che la Commissione di gara, nominata con determina dirigenziale n. 1496\2017, ha
escluso dalla gara tutti i soggetti concorrenti per i motivi di cui al verbale di pari data;
Ritenuto, trattandosi di servizio da assicurare per l’utenza cittadina e turistica, di avviare una nuova
gara per l’affidamento del servizio medesimo, nel rispetto dei criteri di cui alla richiamata
deliberazione giuntale n. 228/2017 e facendo precedere la gara in parola da apposito avviso
esplorativo di manifestazione d’interesse;
Ritenuto di confermare, come già previsto nella precedente gara di cui sopra, i seguenti orari di
apertura dei bagni pubblici che l’affidatario dovrà osservare:
dalle ore 8.00 alle ore 19.00 per i mesi da novembre a marzo;
dalle ore 8.00 alle ore 21.00 per i mesi da aprile ad ottobre;
Ritenuto altresì di confermare, quale prezzo a base di gara, l’importo di euro 300,00 annui, per un
totale di euro 900,00;
Visti l’art.107 decreto legislativo n. 267/2000 ed il regolamento comunale sulla dirigenza approvato
con atto del Commissario Straordinario n.38/1995;
Visto il Decreto Sindacale n. 1/2015 di nomina dello scrivente a Dirigente;
determina
di avviare gara pubblica al rialzo – riservata a soggetti di cui all’art. 112 del D. Lgs. 50/2016 – per
l’affidamento triennale della gestione dei seguenti bagni pubblici:
 bagni pubblici di via Correale (angolo Piazza Tasso);
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bagni pubblici del parcheggio A.Lauro (con pulizia anche degli uffici comunali pertinenziali
alla struttura di tale parcheggio);
 bagni pubblici di Piazza De Curtis (con pulizia anche del relativo locale);
di dare atto che la presente gara rientra nelle competenze della Centrale Unica di Committenza della
Penisola Sorrentina (CUCPS);
di approvare a tal fine avviso esplorativo di manifestazione d’interesse nel testo allegato sub A),
precisando che con successivo provvedimento saranno invitati a gara i soggetti che avranno presentato
manifestazione d’interesse nel rispetto dei termini di cui al detto avviso esplorativo;
di fissare il prezzo a base di gara in euro 900,00;
di dare atto che il responsabile del procedimento è l’istruttore dell’Ufficio Patrimonio Vincenzo De
Martino;
di dare atto che l’avviso esplorativo di cui sopra sarà pubblicato sul sito internet, sezione trasparenza –
bandi di gara – nonché contestualmente inserito nell’apposito box istituito sul predetto sito internet ed
intestato alla Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina (CUCPS).
La presente determina:
viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
viene pubblicata l’estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente”- Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n. 33/2013 ed inserita nell’elenco
annuale di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190(2012 e ss.mm.ii.
verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale
di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
viene pubblicata all’albo pretorio elettronico e sul sito istituzionale dell’Ente settore Trasparenza ai
sensi delle vigenti normative.


Comune di Sorrento, li 30/01/2018

Il Dirigente
Dott. Donato Sarno
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