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DETERMINA DEl RESPONSABILE DEl SETTORE

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.- C1G:7166307F9A - CUP:G99D17000380007 - CPV:98351000':8. Determina di
riammissione.

Premesso che con determina n° 988 del 08/11/2017 la Ditta Parknet s.r.l. è stata esclusa e che,
successivamente, ha presentato ricorso il quale è stato accolto favorevolmente;
Visto il verbale di soccorso istruttorio del 29/12/2017 con il quale il RUPFabio D'Angelo determinava
le specificazioni che ha inteso allegdte al contratto di avvalimento stipulato fra la Ditta Parknet s.r.l.
e la Ditta Gestopark s.r.l. e con il quale decideva di avviare ulteriore soccorso istruttorio
richiedendo alla Ditta Parknet s.r.l., poiché mancanti, le dichiarazioni riguardanti uno o più Direttori
Tecnici;
Visto il verbale 09/0 1/2018 con il quale la Ditta Parknet s.r.l. è stata riammessa alla procedura
negoziata di cui in oggetto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono trascritte nel presente dispositivo per fame
parte integrante:

1. di approvare il verbale di soccorso istruttorio del 29/12/2017 e quello di soccorso istruttorio
n° 2 del 09/0 1/2018 che si allegano in copia, per fame parte integrante, alla presente
determina;

2. di riammettere, in merito alla procedura negoziata in oggetto, la Ditta PARKNETS.R.L.
UNIPERSONALEDI ALBISSOLAMARINA (SV)

3. di pubblicare, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il presente
provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente;

4. dare atto che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n° 104/2010 come
modificato dall'articolo 204 del D. Lgs. n° 50/2016, avverso la presente determina è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 gg.
decorrenti dalla data odiema.
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