COPIA

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0174/65139

Via IV novembre n.1
Fax: 0174/65671
Partita IVA: 00478600042

E-mail: roccaforte.mondovi@ruparpiemonte.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE
DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA TECNICA
NUMERO 18 DEL 28/01/2019

OGGETTO:
AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2019-2020-2021.
INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16/01/2019, con la quale è stato
stabilito di attivare le procedure atte all’affidamento in concessione del servizio delle pubbliche
affissioni, demandando al sottoscritto Responsabile del Procedimento le relative procedure;
ATTESO che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento della concessione e
considerato che l’art. 30, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., prescrive che: “L’affidamento e
l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice
garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice…..”;
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione della procedura negoziata ivi
delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al
rispetto delle tempistiche previste;
RILEVATO che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante
indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli
aspiranti candidati;

PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di
manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della
determinazione di approvazione dell’avviso;
RILEVATO che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet
dell’Amministrazione Comunale per 10 (dieci) giorni consecutivi;
Visto il D. Lgs 56/2017
Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento;
DETERMINA

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:
1. DI PROCEDERE all’affidamento in concessione della gestione del servizio di pubbliche
affissioni per la durata di anni tre a decorrere dalla stagione 01/03/2019, con procedura negoziata,
preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse;
2. DI APPROVARE l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello di
istanza, documenti che debitamente firmati dal Responsabile dell’ufficio Tecnico, costituiranno
parte integrante e sostanziale delle determinazione di approvazione dell’avviso;
3. DI DARE ATTO che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo
online del Comune di Roccaforte Mondovì nonché nel sito internet comunale per un periodo di gg.
10 (dieci) consecutivi;
4. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente
all’indirizzo www.comune.roccafortemondovi.cn.it
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: COCCALOTTO Arch. Danilo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul
presente atto.
Roccaforte Mondovi', li 28/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: COCCALOTTO Arch. Danilo

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del
TUEL, si appone, ai sensi degli artt. 151, 4° comma e 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata/entrata accertata con il
presente provvedimento.
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Roccaforte Mondovi', li _________________________

Importo €

IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI FINANZIARIO
F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 235 del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dalla data odierna.
Roccaforte Mondovi', lì 28/03/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to: GERVASONI Laura

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Roccaforte Mondovi', li _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

