
COMUNE DI PICINISCO
Provincia ili Fresinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI C MANUTENZIONI

N 128

Data 24.06.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETER.MINE

N.

OGGETTO: Approvazione Verbale di Cara relativo all'avviso esplorativo per l'acquisizione eli manifestazioni di

interesse da parie dei privali in merito alla concessione a terzi delle aree campeggio e p ioni e e degli impianti di

risalita denominati "La Valletta e PS 40" siti in località Prati di Mezzo

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di giugno, in Picìnisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.06.2016 con il quale si è provveduto ad assegnare prò tempore le

funzioni di direzione e responsabilità del servizio urbanistico all'ardi. Marco lonta per la gestione della

procedura di affidamento in oggetto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con

deliberazione di G.C. n. 62 del 29.04.1998, e stili;

VISTA la deliberazione C.C. n. 21 del 31.08.2015 con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni e

valorizzazioni degli immobili comunali in ottemperanza a quanto prescritto dall'ari. 5S del D.L. n. 112/2008,

come convcrtito in legge n. 133/2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 04.05.2016 con la quale si autorizza l'avvio della

procedura di concessione a terzi degli impianti di risalita denominati "La Valletta e PS 40" ricadenti sul foglio n

4 panice!la n46 e foglio n 18 particene nn 21 e 23 e delle aree di campeggio e di pic-nic ricadenti sul foglio n4

particelle nn 47, 77, 78, 80 e 84 di proprietà comunale in località Prati di Mezzo;

VISTA la propria determinazione n. 1 15 del 10.06016 di approvazione dello schema di avviso esplorativo per

l'affidamento a terzi degli impianti di risalita denominati "La Valletta e PS 40" e delle aree di campeggio e di

pic-nic ricadenti sul foglio n 4 particelle nn 46, 47, 77, 78, 80 e 84 e fg. 18 nn. 21 e 23 in località Prati di

Mezzo, con il criterio dell'offerta dì importo più elevato, non inferiore al prezzo a base d'asta di £ 3.000,00;

VISTO l'avviso pubblico del 13.06.2016 che disponeva la scadenza per la presentazione delle manifestazioni

di interesse al 21.06.16 ore 12.00;

VISTO il verbale di gara redatto in data 22 giugno 2016 alle ore 10.30 dai Responsabile Unico del

Procedimento, dal quale risulta che la migliore offerta è stata quella presentata dalla ditta META COOP. Soc,

con sede in Loc. Prati di Mezzo sne 03040 Picinisco (FR), P.IVA 02072800606, aggiudicandosi in via

provvisoria la concessione di che trattasi, con un offerta economica di € 3050,00 annuale

(tremiiacinquanta/00);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2. Di approvare il verbale di gara redatto in data 22 giugno 2016 alle ore 10.30 dal Responsabile Unico del

Procedimento, dal quale risulta che la migliore offerta è stata quella presentata dalla ditta META COOP. Soc,

con sede in Loc. Prati di Mezzo sne 03040 Picinisco (FR), P.IVA 02072800606, aggiudicandosi in via

provvisoria la concessione di che trattasi per la durata di quattro anni con un'offerta economica per il canone

annuo di € 3050,00 (lremilacinquanta/00) subordinando l'aggiudicazione definitiva alla verifica dei possesso

dei requisiti richiesti nonché alla mancanza di ogni altro impedimento di legge;

3. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'ari 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e de! vigente Regolamento di Contabilità,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

ILRESPONSÀBI

(Don.ss

L SERVIZIO

argano)

N. ■ Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è siala pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal 0 7 LUG. 2fl1E e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li U 7

\BILE


