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Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

N° GENERALE     1403         DEL  15/12/2020

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO DI AREA DI 

PROPRIETA' COMUNALE PER INSTALLAZIONE PALO/TRALICCIO PER 

TELECOMUNICAZIONI. RIAPERTURA DEI TERMINI

Il Dirigente

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.

il Decreto Sindacale n. 12 del 19.4.2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto:

che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente

Arch. Giancarmelo Serra

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  1648  del  14/12/2020

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Servizio Amm. Tecnico

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO DI AREA DI

PROPRIETA' COMUNALE PER INSTALLAZIONE PALO/TRALICCIO PER TELECOMUNICAZIONI.

RIAPERTURA DEI TERMINI

Richiamata la deliberazione n. 155 del 24.9.2020, esecutiva in pari data, con la quale la Giunta Comunale ha

disposto di procedere all'individuazione dell'operatore economico cui affidare la

“Concessione dell'area di proprietà comunale di circa mq. 79,00 ubicata tra via Quarto e il Cimitero comunale

di via Torino”

per l'installazione di un palo/traliccio per telecomunicazioni per 9 anni rinnovabili e mediante procedura ad

evidenza pubblica

Visto in particolare il punto 3) del dispositivo del suindicato provvedimento, con il quale è demandato al Dirigente

del Settore dei servizi al patrimonio e territorio la redazione, approvazione e pubblicazione di apposito bando di

gara, che contenga le prescrizioni descritte nella stessa delibera previste

Dato atto che con il medesimo provvedimento suindicato il Dirigente del Settore del Settore dei Servizi al

Patrimonio ed al Territorio è stato autorizzato a compiere i relativi atti e provvedimenti consequenziali ed alla

sottoscrizione della relativa concessione amministrativa

Vista la determinazione a contrarre n. 998 del 7.10.2020 con la quale:

- è stato dato avvio alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto la:

“Concessione dell'area di proprietà comunale di circa mq. 79,00 ubicata tra via Quarto e il Cimitero comunale di

via Torino”

per l'installazione di un palo/traliccio per telecomunicazioni per 9 anni rinnovabili e mediante procedura ad

evidenza pubblica

- è stata indetta apposita gara d'appalto per la concessione sopra descritta, mediante procedura aperta con le

modalità previste dagli artt. 36, 37, 42 e 63 e seguenti del RD 827/1924, assumendo quale criterio di selezione

delle offerte quello del prezzo più alto mediante percentuale di rialzo sul canone di concessione di € 8.000,00 +

IVA e del canone per le antenne ospitate di € 2.000,00 + IVA

- sono stati approvati gli atti di gara ed è stato dato atto che il termine per la ricezione delle offerte sarebbe stato

fissato in almeno 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara nell'Albo Pretorio un line

dell'Ente

Rilevato che il bando di gara ed il relativi allegati sono stati pubblicati:

- all'albo pretorio on line dell'Ente dal 9.10.2020 al 9.11.2020

- nel portale dell'Ente dal 9.10.2020 nella rubrica “Amministrazione Trasparente” alla voce “Avvisi, bandi e inviti”

Dato atto che la scadenza per la presentazione delle offerte scadeva il giorno 9.11.2020 alle ore 13:00

Preso atto che alla data e orario di scadenza sopra descritti non è pervenuta alcuna offerta

Vista la determinazione n. 1205 del 12.11.2020, con la quale è stato preso atto che nessuna offerta è stata

presentata

Sentito l'Assessore al Patrimonio che propone una riapertura dei termini al fine di provvedere alla concessione di

che trattasi



Ritenuto dover procedere a concedere ulteriori 45 giorni per la presentazione delle offerte

Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del

Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del

D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e

sostanziali del presente provvedimento

1. Di riaprire i termini della procedura per l'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto la:

“Concessione dell'area di proprietà comunale di circa mq. 79,00 ubicata tra via Quarto e il Cimitero comunale di

via Torino”

per l'installazione di un palo/traliccio per telecomunicazioni per 9 anni rinnovabili e mediante procedura ad

evidenza pubblica, di cui alla citata determina a contrarre n. 998/2020

2. Di dare atto che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in almeno 45 giorni decorrenti dalla data di

pubblicazione del bando di gara nell'Albo Pretorio un line dell'Ente

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di

qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse

4. Di dare atto infine ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott.

Marcello Ronchi

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

dott. Marcello Luigi Ronchi
Documento firmato elettronicamente
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