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COMUNE

di

VICCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2
 Sviluppo Economico, Cultura Pubblica Istruzione E Servizi Sociali

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 12/2020 quale sono state assegnate al
sottoscritto Segretario Comunale le funzioni di Responsabile del Servizio “Sviluppo
Economico, Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali” in sostituzione della Dott.ssa
Olimpia Pintozzi assente per congedo ordinario;

CONSIDERATO CHE la Giunta Comunale con propria direttiva nr. 4 del 4 giugno
u.s. dava indicazioni all'ufficio di predisporre gli atti per l'affidamento in concessione
dell'area ubicata nel Parco di Montelleri con gestione del punto di ristoro per un periodo
di 3 (tre) anni;

VISTA l’urgenza segnalata dalla Giunta comunale a seguito di atti vandalici presso la
struttura che risulta abbandonata e che la normativa dell’emergenza COVID 2019
permette solo ora la riapertura delle strutture aperte al pubblico anche se con le dovute
precauzioni sanitarie;

VISTO che l’affidatario/gestore si impegnerà espressamente al rispetto della normativa
dell’emergenza COVID 2019 adottando, sotto la sua propria ed esclusiva responsabilità,
tutte le precauzioni necessarie per l’osservanza della stessa;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione e conseguente pubblicazione della
manifestazione di interesse e dell’offerta;

                        SERVIZIO 2
                                                                SVIL.ECON.- CULTURA -
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CONSIDERATO CHE, ai sensi del 2° comma dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000
(T.U.E.L.), tra le funzioni del personale dirigenziale rientra l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;

TENUTO CONTO che il valore della concessione, stimato ai sensi dell’articolo 167
del Decreto Legislativo nr. 50/2016 sulla base dei dati relativi al fatturato al netto di
IVA forniti dal gestore uscente, è determinato dal ricavo stagionale rapportato al periodo
di durata del contratto, in Euro 3000 oneri fiscali esclusi;

CHE verrà svolta una procedura pubblica con manifestazione di interesse ed offerta ai
sensi dell'art. 26 c.2 lett. a) e b) Dlgs. 50/2016 per l'affidamento della gestione della
piscina comunale ed annesso punto di ristoro;

DATO ATTO che il valore del canone per l’intero periodo è stato stimato, in base ai
ricavi e ai costi sostenuti dalla precedente gestione, in Euro 3.000,00 oltre IVA di legge,
da assoggettare al rialzo in sede di gara e che verrà valutato il progetto di gestione;

CHE la durata dell'appalto decorrerà dalla data della determina di aggiudicazione fino
al 31 dicembre 2023;

CHE per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa  si attribuirà il
punteggio massimo di 100 punti  suddivisi in 70 all'offerta tecnica e 30 all'offerta
economica;

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse
dalla data odierna al 5 luglio 2020;

ATTESTATA l’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990
come introdotto dalla L. 190/2012;

VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del d.lgls  267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità del Comune di Vicchio approvato con
deliberazione consiliare n. 95  del 30/11/2015

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP) approvato con
Deliberazione consiliare n. 130  del 23.12. 2019;

VISTO il P.E.G., Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario , approvato
con Delibera della Giunta Municipale n. 1 del 09/01/2020 e il regolamento degli uffici e
servizi, art. 26 ultimo comma che prevede la nomina in sostituzione del segretario
comunale;
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VISTO l'art. 147- bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d),
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7
dicembre 2012, n. 213 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di
Servizio, attraverso apposito parere che viene rilasciato con la firma del presente
provvedimento;

DETERMINA

di avviare con urgenza, dato l’inizio della stagione estiva, la procedura di selezione1)
per l’affidamento in concessione dell'area ubicata nel Parco di Montelleri con
gestione del punto di ristoro con la pubblicazione di un avviso di "Manifestazione
d'interesse ed offerta" mediante pubblicazione sul sito del comune di Vicchio;
di approvare a tal fine l'avviso, lo schema di domanda per la manifestazione di2)
interesse, l’offerta ed il capitolato, allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale che resteranno in pubblicazione fino al giorno 5 luglio 2020;
di stabilire la durata della concessione dalla data della determina di aggiudicazione3)
fino al 31 dicembre 2023 con canone complessivo per il triennio di Euro 3.000,00
oltre IVA di legge, da assoggettare al rialzo in sede di selezione;
di stabilire che il responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. Art.4)
31 rubricato – “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e
nelle concessioni", del D.Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Olimpia Pintozzi;
di dare corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto5)
dal D.lgs. n. 33/2013;
di dichiarare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso6)
giurisdizionale al TAR entro 30 giorni e ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni dando atto che i termini decorrono dalla
data di scadenza di pubblicazione del provvedimento.

Per la Dott.ssa O.Pintozzi
Il SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Benedetta Dupuis

Proposta del  26-06-2020  N.124

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria,
Visti gli atti d’Ufficio,
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ATTESTA

Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line
dell’Ente dal            al

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________


