UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA
PIACENTINA
PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINAZIONE N. 13
Data di Registrazione 27/04/2018
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: GESTIONE PISCINA COMUNALE SITA IN ROVELETO DI CADEO.
APPROVAZIONE DOCUMENTI E INDIZIONE GARA. CIG. 74667626EC
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento in concessione della gestione
della piscina comunale sita in Roveleto di Cadeo in quanto la concessione precedente risulta
scaduta;
VISTI i seguenti atti:
delibera della Giunta Comunale n° 54 del 27.03.2018 immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il Capitolato Speciale per l’affidamento in concessione, della gestione della piscina
comunale in oggetto, per un importo complessivo di Euro 206.800,00 (oltre IVA);
determina n. 92 del 14.04.2018 con la quale il responsabile del settore affari generali, per assicurare
l’apertura dell’impianto, ha stabilito che occorre indire gara d’appalto e procedere all’affidamento
in concessione del servizio, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm. e ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm e ha predisposto la documentazione di gara;
RITENUTO pertanto di procedere sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale con
l’atto sopracitato e dal responsabile del settore affari generali, all’espletamento di apposita
procedura di gara, approvando i documenti di gara;
DATO ATTO che sono stati approvati i seguenti documenti di gara:
bando di gara mediante procedura aperta;
disciplinare di gara;
domanda di partecipazione e dichiarazione dei partecipanti;
offerta economica;
VISTI:
il D. Lgs. del 18 aprile del 2016 n. 50;
l’art.107 del D.lgs. n.267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei
Servizi;

il decreto 03 del 12.04.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile della CUC dell’Unione
dei Comuni della Via Emilia Piacentina;
DETERMINA
di approvare gli allegati atti della documentazione di gara per l’avvio della procedura di
affidamento:
bando di gara mediante procedura aperta;
disciplinare di gara;
domanda di partecipazione e dichiarazione dei partecipanti;
offerta economica.
di procedere mediante procedura aperta di affidamento in concessione del servizio di gestione della
piscina comunale sita in Roveleto di Cadeo secondo le modalità indicate nella documentazione di
gara di cu sopra.

Lì, 27/04/2018

IL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO
Stefano Tamengo / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
ex art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Alseno, 27/04/2018

IL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO
Stefano Tamengo / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

