Comune di San Giuseppe Jato
Citta’ Metropolitana di Palermo
Settore Tecnico e LL.PP.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL. PP
Registro III Sett. N° 05 del 07/01/2020

Registro Segreteria N° 06

del 07/01/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE
GESTIONE DI UN CHIOSCO “BAR” IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II DETERMINA A CONTRARRE. CIG:Z3C2B6D32A

Ritenuto il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., in considerazione della Determina Sindacale n. 7
del 22.05.2019 e in ottemperanza all'art.6 della L.R.127/97 e smi, competente a provvedere in ordine
all'oggetto;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 140 del 09/12/2019 “di atto di indirizzo per l'affidamento in concessione
di un'area pubblica per l'installazione e gestione di un chiosco bar destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in Piazza Giovanni Paolo II;
Vista l'ordinanza sindacale n°01 del 03/01/2020 , avente per oggetto la tutela del decoro urbano e della pubblica sicurezza - “Divieto di accesso e fruizione area del territorio comunale denominata “Piazza Papa Giovanni Paolo II”;
Considerato che si intende procedere all’affidamento della concessione in oggetto, di importo inferiore a
40.000.00 €uro, a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del Decreto L.vo 8 aprile2016
n. 50 “Codice dei contratti pubblici” nel testo così come vigente nel territorio della Regione - giusto art. 24
della L.R. 8/2016 di modifica della L.R. 12/2011 - ed integrato e corretto con le disposizioni di cui al Decreto L.vo 19 aprile 2017 n. 56, cd. “misure correttive”;
Che per dare una maggiore evidenza pubblica è opportuno effettuare un'indagine di mercato tramite pubblicazione di un'avviso di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito del Comune di San Giuseppe Jato
per la durata di 30 giorni consecutivi;
Vista la lettera di invito predisposta da questo Settore, che prevede come sistema di aggiudicazione il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina del R.U.P. per detta concessione, ai sensi del del Decreto L.vo
50/2016;
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti della efficacia
efficienza, correttezza e regolarità dell’azione amministrativa;
Visto il D. Lgvo 50/2016 e ss.mm. e ii.:

DETERMINA
1.
di nominare se stesso quale R.U.P. della concessione in oggetto, nella considerazione che nell'organico del Settore non esistono altre professionalità che abbiano acquisito l'esperienza necessaria;
2.
di ricorrere all'affidamento diretto mediante confronto competitivo ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)
del Decreto L.vo 8 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento della concessione in oggetto indicata;
3.
di approvare l'allegato avviso di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito informatico del
Comune di San Giuseppe Jato;
4.
di approvare l'allegato schema della lettera d’invito.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to
(Ing. Filippo Roppolo)

 םAi fini e per gli effetti dell’adempimento dell’art. 15, comma 1, lett. D, d.lgs. 33/2013 il sottoscritto chiede di inserire il
presente atto, con i relativi allegati, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gare e contratti”,
così come stabilito dagli artt. 37 comma 1 (D.lgs.33/2013) e 1, comma 32 (L.190/2012).
Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell’Albo Pretorio on-line i sottoscritti,
nelle rispettive qualità, richiedono la pubblicazione del presente atto, confermando che lo stesso è precipuamente
destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resi necessari dal rispetto della normativa in materia di
riservatezza. A tal fine sollevano da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di
pubblicazione.
Il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.
F.to (Ing. Filippo Roppolo)

