REGISTRO GENERALE N. 462 del 18/05/2018

CITTA' di LAMEZIA TERME
ENTRATE COMUNALI E MONITORAGGIO RISORSE FINANZIARIE
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 18/05/2018
PROPOSTA N. 817 DEL 02/05/2018

OGGETTO:

Appalto per l'affidamento in concessione della gestione della sosta a pagamento nelle
aree pubbliche nel territorio del comune di Lamezia Terme. C.I.G.: 7261276284.
Dichiarazione efficacia aggiudicazione.

Il Dirigente del Settore Entrate comunali e Monitoraggio Risorse
Richiamata
- la determinazione del Dirigente Settore Entrate Comunali e Monitoraggio delle Risorse Finanziarie, n. 168
R.S. - n. 1133 R.G. dell'1/08/2017, rettificata con determinazioni n. 1306 R.G. del 12/09/2017 e n. 1448 R.G.
del 3/10/2017, con cui sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento in concessione della gestione
della sosta a pagamento nelle aree pubbliche nel territorio del comune di Lamezia Terme dell’importo
stimato di € 1.800.000,00 ed indetta gara d’appalto mediante procedura aperta da tenersi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1 R.S. (n. 191 R.G. del 23/02/2018), l'appalto è stato
aggiudicato all'operatore economico A.T.I.: S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale s.r.l. - ISOLA Coop.
Sociale;
Considerato che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i., solo dopo la verifica del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti soggettivi per la
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti;
Preso atto che:
 con la suindicata determinazione n. 191, è stato demandato al Servizio Appalti il compito di
procedere alla verifica dei requisiti ex art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 il Servizio Appalti ha proceduto agli accertamenti d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, circa la sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi per la
partecipazione alle procedure di affidamento e per la stipula dei relativi contratti, prescritti dagli
artt.80 e 83 del codice dei contratti pubblici e dichiarati in sede di offerta, acquisendo la
documentazione prevista,;
 il controllo dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara da parte dell'aggiudicatario A.T.I.: S.I.S.
Segnaletica Industriale Stradale s.r.l. - ISOLA Coop. Sociale, effettuato dal Servizio Appalti, ha dato
esito positivo, giusto verbale d'istruttoria d'ufficio approvato con determinazione dirigenziale dello
stesso Servizio R.S. 38 del 20/04/2018, n. 368 R.G. di pari data;
Valutata la proposta di determinazione sottoposta dal R.U.P. Dott. Salvatore Zucco, per l'adozione
VISTI

 il D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm.ii;
 il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
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DETERMI NA
Per quanto in narrativa:

-

di dichiarare efficace e quindi esecutiva, l'aggiudicazione in concessione della gestione della sosta a
pagamento nelle aree pubbliche nel territorio del comune di Lamezia Terme effettuata nei confronti
dell'operatore economico A.T.I.: S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale s.r.l. - ISOLA Coop. Sociale,
con Determinazione Dirigenziale n. 1 R.S. - n. 191 R.G. del 23/02/2018;

-

di dare mandato agli Uffici competenti per l'espletamento degli atti conseguenti.

________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 817 del 02/05/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente BELVEDERE ALESSANDRA in data 18/05/2018.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1297
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Avv. BELVEDERE ALESSANDRA
attesta che in data 18/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione
N.ro 462 con oggetto: Appalto per l'affidamento in concessione della gestione della sosta a pagamento
nelle aree pubbliche nel territorio del comune di Lamezia Terme. C.I.G.: 7261276284. Dichiarazione
efficacia aggiudicazione..
Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Nota di pubblicazione firmata da Avv. BELVEDERE ALESSANDRA il 18/05/2018.
La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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