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_5_SEI 2017

DETERMINA RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: Procedura negoziata per la Concessione quinquennale della Gestione dei parcheggi a
pagamento su aree pubbliche nel Comune di Leonforte.- Importo del servizio a base d'asta
€.100.000,00+Iva.- CIG 7166307F9A- CUP G99D17000380007- CPV 98351000-8.

Il Responsabile del Settore Affari generali
Premesso:
- che con Deliberazione il Consiglio Comunale n.21 del 22.02.2017 ha stabilito di affidare in concessione il
servizio "Gestione della sosta a pagamento" e contemporaneamente ha approvato le " Condizioni e le
modalità per la concessione del servizio Gestione della sosta a pagamento" che stabiliscono la durata della
stessa in 5 anni per un importo concessorio di €.500.000,00;
- che con la determinazione n. 718 del 26 luglio 2017 il Segretario Generale, ai sensi dell' art. 31 del D. L.vo
n.50/2016, ha nominato il Comandante di P.M. Dott.ssa Antonina Licciardo, Responsabile Unico del
Procedimento (R.u.P.) , per le fasi di programmazione ed esecuzione , della procedura relativa alla
concessione il servizio "Gestione della sosta a pagamento", suddetta;
- che con la stessa determinazione il Segretario generale ha altresì incaricato il Responsabile del Settore
Affari generali di espletare la fase relativa all'affidamento della procedura di cui trattasi;
- che con la determina a contrarre n.73/773 del 17/08/2017 la Dott.sa Antonina Licciardo ha indetta una
procedura negoziata con aggiudicazione all'offerta economicamente vantaggiosa;

Preso Atto:
della nomina del Rup nella fase di affidamento disposta dallo scrivente a seguito della Determina
n.836 del 14/09/2017, con la quale il sottoscritto ha nominato il P.A. D'Angelo Fabio, dipendente
Tecnico di ruolo che svolge il suo servizio anche presso il Servizio Gare e Contratto di questo
Settore l°;

Visti gli schemi di lettera di invito, disciplinare di gara, il modello di istanza, la dichiarazione Protocollo di
legalità e il modello di offerta, predisposti, in data 14/09/2017, dal Rup della fase di affidamento P.A.
D'Angelo Fabio, riguardanti la Gara n.1/2017 in oggetto;

Visti:
la Legge Regionale n.12/20 Il;
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il D.Lvo n.50/2016;
l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
di:

Approvare gli schemi di lettera di invito, disciplinare di gara, il modello di istanza , la dichiarazione
Protocollo di legalità e il modello di offerta, predisposti, in data 14/09/2017, dal Rup della fase di
affidamento P.A. D'Angelo Fabio, riguardanti la Gara n.I/2017 in oggetto;

Stabilire:
a) che la suddetto procedura non prevede Bando e pubblicazione e che le lettere d'invito

saranno inviate telematicamente tramite la piattaforma "Gare Online" della Cuc e rivolte agli
operatori iscritti alla sezione, entro il 26/09/2017, "Servizi di gestione di parcheggi" Cpv.
9351000-8;

b) i termini di presentazione dell'offerta sono fissati a gg.30 dall'invio dell'invito, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 173 del codice Contratti vigente;

c) che se uno solo dei concorrenti verrà escluso, sarà necessario far trascorrere gg. 30 dalla
pubblicazione della determina di esclusione/ammissione, come previsto dal comma 2 bis del
suddetto articolo 204, in modo da dare la possibilità di ricorso avverso la suddetta determina;

d) che verranno applicati tutti i tempi ordinari nella procedura negoziata.
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