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DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 43 DEL 18/03/2013

REG.GEN.

N. 126
DEL18/03/2013

OGGETTO:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER FINALITA' RICETTIVO - TURISTICHE
DELL'AREA CAMPER IN LOCALITA' "SA SEMIDE"
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA

L’anno duemilatredici del mese di marzo del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;
CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione affidare in concessione, per finalità
turistico – ricettive, le strutture sportive e ricreative del Parco comunale Pastissu e dell’area
camper in località Sa Semide:
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 14.05.2012 con la quale si è nominato
Responsabile Unico del procedimento il dott. ing. Sabrina Vacca;

CONSIDERATO che l’oggetto della concessione in parola consisterà in:
 Gestione attività area Camper
 Pulizia, cura, manutenzione e sorveglianza delle strutture: Blocco Servizi, punto camper
service, piazzole di sosta, stradelli e parco circostante
TENUTO CONTO che l’affidamento delle strutture e servizi suddette avrà una durata minima
di anni due e che, per l’affidamento in concessione delle predette strutture sarà dovuto un
canone di concessione annuale pari almeno ad € 1.000,00, oltre l’IVA di legge se ed in quanto
dovuta;
CONSIDERATO che si intende affidare le strutture oggetto della presente determinazione ai
seguenti soggetti:

Associazioni di volontariato, Comitato, Società Sportive o altri soggetti privati che
intendano svolgere volontariato, Comitati e Società Sportive o altri soggetti privati che
intendano svolgere attività che favoriscano iniziative di socializzazione e di promozione
turistica;
PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione comunale che intende proporre alla
popolazione un bando per l’affidamento delle strutture succitate;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) Il fine che si intende perseguire
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs 163/2006;
TENUTO CONTO che si è previsto di indire una procedura aperta per l’aggiudicazione della
concessione di cui al presente atto;
CONSIDERATO che il CIG attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, Servizi e Forniture è: 4962065991
;
VISTI il bando di gara, il disciplinare, i fac-simili delle domande di partecipazione e lo schema
di contratto, predisposti dall’Ufficio Tecnico e allegati alla presente per farne parte integrante;
DETERMINA
DI AVVIARE le procedure per dar corso e indire la procedura aperta per l’affidamento della
concessione in gestione per finalità turistico-ricettive dell’area camper in località “Sa Semide”;
DI APPROVARE il bando di gara e i suoi allegati relativi alla procedura in oggetto;
DI PROVVEDERE, ai sensi di quanto previsto dall’art 122 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e
dall’art. 22 della Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007, alla pubblicazione del bando
integrale nell’Albo Pretorio del Comune di Aritzo, nel sito internet del Comune di Aritzo;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore finanziario per gli adempimenti di
competenza con allegati
 Schema bando di gara;
 Disciplinare tecnico
 Allegati al bando

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Lai Rosanna

