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Ufficio:

TECNICO

N. :

1.

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-PROGETTUALE
DEL 03-01-2018 N. 1 R.G.

Oggetto:

Determina
di aggiudicazione della gara per l'affidamento in
Concessione in uso della Pesa Pubblica in Via Bosco Papino n. 808 e
del circostante piazzale, distinto al N.C.E.U. del Comune di Salara foglio
14, mappale n. 615, 429 e 456.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO-PROGETTUALE

PREMESSO che il Comune di Salara è proprietario della Pesa Pubblica sita in Via Bosco Papino n. 808 e
del circostante piazzale, distinto al N.C.E.U. del Comune di Salara foglio 14, mappale n. 615, 429 e 456;
VISTO l’art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 titolata “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
ATTESTATO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di
conflitto di interesse riguardo il presente provvedimento;
VISTO il T.U. degli E.E.LL. approvato con D. Lgs.vo n. 267/2000 e la restante normativa vigente in materia;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili” con particolare
riferimento al n. 4/2;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 26 del 18.11.2015, esecutiva, e
successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Sindaco n.01 del 02.01.2018;
VISTO il Decreto del Sindaco n.02 del 02.01.2018;
VISTI i seguenti atti:
- determinazione a contrarre n. 357 del 15.12.2017 da parte del Responsabile del Servizio Tecnico con la
quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta la procedura aperta in oggetto;
- verbale del Rup del 02.01.2018 dal quale risulta l’aggiudicazione provvisoria della gara a favore della
ditta Garbellini P.a. Luca con sede in Salara in via B. Papino n. 414, la quale è stata l’unica Ditta
partecipante la gara ed ha offerto un importo pari a € 1.760,00,00 (euromillesettecentosessanta/00);
DATO ATTO CHE si è proceduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti
prescritti in capo all'aggiudicatario ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
ACCERTATA, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;
RITENUTO di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta Garbellini
P.a. Luca con sede in Salara in via B. Papino n. 414 C.F. GRBLCU64A23C461K, P.I. 00822100293;
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151;
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• il D.Lgs. n. 50/2016;

• la Legge n. 241/1990;
• l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della L. n. 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.;
• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• Lo Statuto comunale;
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;
2. Di Approvare il verbale di gara, relativo alla seduta in data 02.01.2018 e con il quale è stata disposta
l'aggiudicazione per l’affidamento in Concessione in uso della Pesa Pubblica in Via Bosco Papino n.
808 e del circostante piazzale, distinto al N.C.E.U. del Comune di Salara foglio 14, mappale n. 615,
429 e 456, in favore della ditta Garbellini P.a. Luca con sede in Salara in via B. Papino n. 414 C.F.
GRBLCU64A23C461K, P.I. 00822100293;
3. Di Aggiudicare definitivamente la gara per l’affidamento in Concessione in uso della Pesa Pubblica
in Via Bosco Papino n. 808 e del circostante piazzale, distinto al N.C.E.U. del Comune di Salara
foglio 14, mappale n. 615, 429 e 456” in favore della ditta Garbellini P.a. Luca con sede in Salara in
via B. Papino n. 414, C.F. GRBLCU64A23C461K, P.I. 00822100293, per l’importo di € 1.760,00
(millesettecentosessanta/00) annui oltre all’IVA dovuta;
4. Che il contratto avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1° gennaio 2018 e che il pagamento
avverrà entro il giorno 31 del mese ottobre di ciascun anno, mediante versamento sul c/c della
Tesoreria Comunale c/o Monte dei Paschi di Siena con il seguente codice iban: IT 26 T 01030
63290 000006351314;
5. Di Disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs.
n. 267/2000;
6. Che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del
Comune di Salara nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016.
Alla luce dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990, in base al quale per ogni provvedimento è necessario indicare
l’autorità cui è possibile ricorrere ed il relativo termine da osservare, si specifica che la presente determina
può formare oggetto di impugnazione tramite l’uso degli strumenti di seguito indicati, tra loro alternativi:
• ricorso al TAR territorialmente competente entro e non oltre 30 giorni dall’ultimo giorno di
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO-PROGETTUALE
F.to Geom. ARRIVABENI MAURO
______________________________
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE TECNICO - PROGETTUALE
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 03-01-18

Il Responsabile del servizio
F.to ARRIVABENI MAURO

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 03-01-18

Il Responsabile del servizio
F.to Begossi Serena
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione
è affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Salara, li 05-01-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Tosetti Marco
______________________________
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