DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1465
del 30/12/2013
Settore Lavori Pubblici 2
Servizio Manutenzione Fabbricati e Impianti Sportivi

OGGETTO: CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN
IMPIANTO DI CREMAZIONE PRESSO IL CIMITERO ARMEA PROJECT FINANCING- ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DI GARA APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI.
Proposta n. 1560

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n° 313 del 31/10/2013 è stato
approvato, ai fini dell’affidamento, mediante procedura di project financing, ai sensi dell’art. 153
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , della concessione di costruzione e gestione di un impianto di
cremazione presso il Cimitero Armea, lo studio di fattibilità dell’ importo complessivo di €
2.300.000,00, predisposto dal Settore Lavori Pubblici, Servizio Fabbricati, contenuto nei seguenti
elaborati progettuali :
•
Relazione illustrativa generale – Relazione tecnica – Elaborato tecnico economico (elaborato
unico);
•
Elaborato grafico;
CONSIDERATO che l’intervento è stato inserito nella programmazione triennale dei LL.PP. 20132015- anno 2013- approvata con atto C.C. 87 del 7 novembre 2013, esecutiva;
DATO ATTO che il valore dell’investimento ammonta a totali € 2.300.000,00 IVA inclusa, e che il
corrispettivo per il Concessionario consisterà nella sola gestione economica e funzionale delle opere
realizzate;
VISTI i seguenti elaborati tecnici predisposti dal Settore LL.PP.2/Servizio Manutenzione Fabbricati
e Impianti Sportivi :
- elementi essenziali e criteri per l’affidamento in project financing, mediante procedura aperta, ex
art. 153, commi 1-14, del D.Lgs. 163/2006, della concessione di costruzione e gestione (a gara
unica) di un impianto di cremazione presso il Cimitero Armea;
- Bozza di Convenzione ;
RITENUTO di dover :

approvare detti elaborati al fine di attivare il procedimento di gara , da esperire mediante
procedura aperta, ex art. 153 commi 1-14 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, per la concessione di
costruzione e gestione dell’impianto in oggetto (a gara unica), con aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto agli articoli 83 e 144, comma 1 del
citato Decreto Legislativo;
dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà a finanziare le spese
concernenti detta procedura di gara, tra cui le spese di pubblicazione del bando, la tassa di gara ed
eventuali onorari da corrispondere ad uno o più membri della Commissione Giudicatrice;
VISTO il vigente Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.4.2006
n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici – D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,
DATO ATTO che è stato acquisito, in data 30.12.2013 il seguente parere del Dirigente del Settore
Servizi Finanziari: “Non si ravvisano aspetti contabili”;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di approvare, al fine di attivare il procedimento di gara , da esperire mediante procedura aperta,
ex art. 153 commi 1-14 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. , per la concessione di costruzione e
gestione di un impianto di cremazione presso il Cimitero Armea, (a gara unica), con aggiudicazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto agli articoli 83 e 144,
comma 1 del citato Decreto Legislativo, i seguenti elaborati tecnici predisposti dal Settore
LL.PP.2/Servizio Manutenzione Fabbricati e Impianti Sportivi:
- elementi essenziali e criteri per l’affidamento in project financing, mediante procedura aperta, ex
art. 153, commi 1-14, del D.Lgs. 163/2006, della concessione di costruzione e gestione (a gara
unica) di un impianto di cremazione presso il Cimitero Armea;
- Bozza di Convenzione ;
2) di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà a finanziare le spese
concernenti detta procedura di gara, tra cui le spese di pubblicazione del bando, la tassa di gara ed
eventuali onorari da corrispondere ad uno o più membri della Commissione Giudicatrice;
3) di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata ai sensi dell’art.20, comma 3,
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali.
.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP:2
Ing. Stefano Burlando
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