“UNIONE MONTANA VALLE VARAITA”
FRASSINO (Provincia di Cuneo)

COPIA ALBO
DETERMINA

N.
DEL

260 / 86 CC
13/12/2017

AREA TECNICA

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO MICRONIDO
COMUNALE NEL COMUNE DI VENASCA
- DETERMINA A
CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 - AVVISO
ESPLORATIVO - CIG 72959719BA.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
CENTRALE DI COMMITTENZA

Premesso che:
il Comune di Venasca in virtù della convenzione per lo svolgimento in forma associata della
Centrale di Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita ha fatto pervenire al protocollo di
questo Ente la determina del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 197 del 13.11.2017
avente ad oggetto: “Servizio micronido comunale – determina a contrattare ex art. 192 del D.Lgs.
267/2000 – Delega alla Centrale Unica di Committenza Unione Montana Valle Varaita” per l’avvio
della procedura di gara attraverso indagine di mercato;
Preso atto che:
a) L’affidaemtno avverrà ai sensi degli artt. 164 e ss., 35 comma 1 lett. D) e 36 comma 2
lettera b) D.Lgs. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017 mediante procedura
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato;
b) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in base ai criteri di seguito indicati;
c) Il valore stimato della concessione ammonta ad € 87.120,00 annui e ad € 522.720,00 per il
periodo complessivo indicato al netto dell’IVA se ed in quanto dovuto;
Ritenuto di dover procedere all’indizione della gara in oggetto in virtù della delega conferta ed in
ossequio agli indirizzi impartiti con atto di determinazione del Comune di Venasca n. 197/2017;
Vista la bozza di avviso di manifestazione di interesse allegata;
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1) Di approvare tutto quanto riportato in premessa;
2) Di prendere atto della determinazione n. 197 del 13.11.2017 pervenuta dal Comune di
Venasca
3) Di dare avvio, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti,
all’iter per l’affidamento in concessione della gestione globale del Micronido comunale di
Venasca, per conto del Comune di Venasca assegnando alla concessione di servizi il CIG
72959719BA;
4) Di approvare l’allegata bozza di avviso di manifestazione di interesse che si allega alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
5) Di individuare quale metodo di scelta del contraente la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. previa consultazione di un numero adeguato di operatori individati sulla
base di indagine di mercato e che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6) Di dare atto che il contratto avrà la forma dell’atto pubblico amministrativo;
7) Di dare atto, infine, che per la procedura in esame il Responsabile Unico del Procedimento è
Manfredi dott.ssa Mariagrazia;
8) Di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione della restante documentazione
di gara;
9) Di approvare, nei termini indicati in premessa, la determina a contrarre ex art. 192 del
D.Lgs. 267/2000 per l’affidamento del servizio in oggetto
Istruita da MARTINO Silvia

RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA
Firmato Digitalmente
F.to: (MOI Giuseppe)
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