DETERMINA DEL DIRIGENTE F.D.

ORIGINALE

Determinazione nr. 153 Del 07/02/2018
PATRIMONIO

OGGETTO: GARA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE GESTIONE AREA DI VIA CALIFANO
"DON LUIGI VERDE" CON ANNESSI SERVIZIO BUVETTE E PARCO GIOCHI
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IL DIRIGENTE
premesso che con deliberazione giuntale n. 165/2017 è stato espresso atto di indirizzo finalizzato
all’affidamento per un triennio – mediante gara pubblica al rialzo su canone a quantificarsi riservata ai
soggetti di cui all’art. 112 del D. lgs. 50/2016 con pregressa esperienza – della gestione dell’area di via
Califano intitolata al sacerdote “Don Luigi Verde” con annessi servizio buvette e parco giochi, nel
rispetto delle indicazioni contenute nella delibera medesima;
dato atto che la società Andreani Tributi, a ciò incaricata giusta contratto rep. 917/2013, ha
quantificato con nota prot. 45062/2017 il canone da porsi a base d’asta in euro 600,00 mensili (euro
7.200,00 annui)
ritenuto di avviare la relativa gara, facendola precedere da apposito avviso esplorativo di
manifestazione d’interesse;
precisato 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;
ritenuto di fissare il prezzo a base di gara in euro 21.600,00 (euro 600,00 mensili x 36 mesi), sulla
base della quantificazione di cui sopra;
visti l’art.107 decreto legislativo n. 267/2000 ed il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli
uffici (TITOLO II) approvato con deliberazione giuntale n.132/2017;
visto il Decreto Sindacale n. 1/2018 di nomina dello scrivente a Dirigente;
determina
1. di avviare gara pubblica al rialzo - riservata a soggetti di cui all’art. 112 del D.Lgs. n. 50\2016
con pregressa esperienza - per l’affidamento triennale della gestione dell’area di via Califano
intitolata al sacerdote “Don Luigi Verde” con annessi servizio buvette e parco giochi;
2. di dare atto che la presente gara rientra nelle competenza della Centrale Unica di Committenza
della Penisola Sorrentina;
3. 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;
4. di fissare il prezzo a base di gara in euro 21.600,00 (euro 600,00 mensili x 36 mesi);
5. di dare atto che l’avviso esplorativo di cui sopra sarà pubblicato sul sito internet di questo Ente,
sezione amministrazione trasparente – bandi di gara – nonché contestualmente inserito
nell’apposito box istituito sul predetto sito internet ed intestato alla Centrale Unica di
Committenza della Penisola Sorrentina.
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
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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.
Comune di Sorrento, li 07/02/2018

Il Dirigente
Dott. Donato Sarno
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