DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2861 DEL 31/08/2020

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AL RICEVIMENTO DI
PROPOSTE GESTIONALI DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE PER IL
PERIODO 15.09.2020/15.09.2021 NOMINA COMMISSIONE.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
31/08/2020 al 15/09/2020.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AL RICEVIMENTO DI PROPOSTE
GESTIONALI DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE PER IL PERIODO 15.09.2020/15.09.2021
NOMINA COMMISSIONE.

Proposta n. 3203

IL DIRIGENTE

PREMESSO che in data 10.08.2020 è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse in
esecuzione della DD 2583 del 7 agosto 2020 al fine di procedere all’affidamento in concessione
della gestione dell'impianto natatorio comunale per il periodo 15.09.2020 / 14.09.2021 ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l’avviso prevede che, scaduto il termine per la presentazione delle domande
(28 agosto 2020) e a conclusione della verifica della documentazione richiesta , si procederà a
definire l’ammissione o meno di ogni partecipante che abbia inviato la propria manifestazione di
interesse nei termini e con le modalità prescritte dall’avviso e verrà quindi nominata apposita
Commissione Giudicatrice che provvederà a valutare le offerte tecniche presentate dai concorrenti in
base ai criteri indicati nell’avviso stesso.
ATTESO che sono stati ammessi alla procedura di cui sopra n. 5 operatori economici;
RITENUTO, pertanto, di dover nominare, la Commissione giudicatrice che dovrà valutare le offerte
tecniche presentate, commissione che sarà composta dai membri individuati dal Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, come di seguito indicato:
-

PRESIDENTE: Dott. Vittorio Squizzato, dipendente del Settore LLPP- Servizio
Amministrativo;

-

COMPONENTE : Dott. Claudio Foti- dipendente del Settore LLPP-Servizio Manutenzione
Immobili e Progettazione anche con funzioni di verbalizzante;

-

COMPONENTE: geom. Juri Montese
Manutenzione Immobili e Progettazione;

–dipendente

del

Settore

LLPP-Servizio

DATO ATTO che il soggetto Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge
241/1990 e s.m.i., nonché dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Ing. Danilo Burastero
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri. Il quale ha curato in fase
istruttoria il procedimento e attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATO il D.LGS n. 50/2016 e smi;

VISTI:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 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 nominare, in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, la Commissione giudicatrice prevista
dall’avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento in concessione della gestione
dell'impianto natatorio comunale per il periodo 15.09.2020 / 14.09.2021 ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., commissione che sarà composta dai membri individuati
dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, come di seguito indicato:
-

PRESIDENTE: Dott. Vittorio Squizzato, dipendente del Settore LLPP- Servizio
Amministrativo;

-

COMPONENTE : Dott. Claudio Foti- dipendente del Settore LLPP-Servizio Manutenzione
Immobili e Progettazione, anche con funzioni di verbalizzante;

-

COMPONENTE: geom. Juri Montese
Manutenzione Immobili e Progettazione;

–dipendente

del

Settore

LLPP-Servizio

dando atto che alla Commissione è demandato il compito della scelta della migliore offerta tecnica
presentata dagli operatori economici ammessi alla procedura, in conformità ai criteri indicati
nell’avviso di cui trattasi;
2) di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, ha efficacia
immediata ai sensi dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
FONDI EUROPEI E ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero
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