COMUNE DI LASCARI
PROVINCIA DI PALERMO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI - PERSONALE
N° 233 DEL 06/6/2017
OGGETTO: Organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse, nell’ambito della 19^ edizione
della manifestazione denominata “Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali” - Approvazione avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura selettiva – Nomina
responsabile unico del procedimento

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che con delibera di G.M. n°50 del 06.06.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, si è stabilito di
procedere all’organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse, nell’ambito della 19^ edizione
della manifestazione denominata “Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali”, mediante affidamento in
concessione ad associazioni o ditte operanti nel settore ed al contempo si è dato mandato al Responsabile dell’Area
preposta di provvedere alla redazione e pubblicazione di un avviso esplorativo contenenti le linee guida relative
all’organizzazione del servizio;
Ritenuto, pertanto, a garanzia dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza stabiliti dal D. Lgs. n. 50/2016 procedere all’approvazione dell’avviso pubblico per
individuare soggetti idonei che manifestino interesse alla partecipazione alla futura procedura per l’affidamento del
servizio in oggetto, dando atto che verranno invitati alla procedura negoziata tutti i candidati selezionati risultati
idonei;
Visto lo schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse, che unitamente ai modelli di istanza (A – A1) si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che:
 i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse sono contenute nello schema di avviso
allegato alla presente determinazione;
 detto avviso verrà pubblicato sul sito internet, sezione gare, appalti e bandi e all’Albo Pretorio del Comune
di Lascari a decorrere dal 08.06.2017 per 15 giorni consecutivi e che il termine ultimo per la ricezione
delle istanze è stabilito per le ore 12,00 del 23 giugno 2017;
 con la determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza del termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’approvazione degli atti di gara, ivi incluso
l’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata;
Atteso che, a norma del 1° comma dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici debbono
nominare, per ogni singola procedura, un Responsabile Unico del Procedimento, a cui sono attribuiti i compiti di
cui al comma 3 del medesimo articolo;
Rilevato che, ai sensi della citata normativa, il Responsabile Unico del Procedimento deve individuarsi in un
dipendente in possesso di competenze professionali adeguate ai compiti per i quali è nominato;
Considerato che la Sig.ra Santacolomba Carmela, dipendente di questo Ente assegnata all'Area Affari Generali –
Personale – Ufficio Gare, possiede la necessaria professionalità, l’esperienza e la conoscenza tecnica e
amministrativa per l’espletamento di tali funzioni, in relazione alla tipologia della prestazione che si intende
attivare;
Ritenuto, quindi, che l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento può essere affidato alla stessa;

Atteso che, a norma della L. 7 agosto 1990 n. 241, cui rinvia l’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, la
competenza a tale nomina è demandata allo scrivente Responsabile di Area;
Visti:
-

il D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
l’art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97;
la L. R. 23.12.2000, n. 30;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ed in esecuzione alla
delibera di G.M. n. 50 del 06.06.2017:
1°) – Di approvare l’avviso pubblico e i modelli di istanza A e A1, che si allegano alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale, finalizzato all’acquisizione della manifestazione di interesse per la
partecipazione alla procedura selettiva per l’affidamento in concessione dell’organizzazione degli stands espositivi
e delle attività ad essi connesse, nell’ambito della 19^ edizione della manifestazione denominata “Mostra Mercato
dei prodotti tipici ed artigianali”
2°) – Dare atto che:
 i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse sono contenute nello schema di Avviso
allegato alla presente determinazione;
 con determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza del termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’approvazione degli atti di gara, ivi incluso
l’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata;
 la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
 pubblicare il suddetto Avviso sul sito internet, sezione gare, appalti e bandi e all’Albo Pretorio del Comune
di Lascari a decorrere dal 08.06.2017 per 15 giorni consecutivi e che il termine ultimo per la ricezione delle
istanze è stabilito per le ore 12,00 del 23 giugno 2017;
 il presente atto non comporta assunzione di impegno di spesa;
3°) - Di nominare Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto di cui alla presente, la Sig.ra Santacolomba
Carmela, dipendente di questo Comune assegnata all'Area Affari Generali – Personale - Ufficio Gare.
L’Istruttore Proponente
C. Santacolomba
_________________________

Il Responsabile dell’Area
Dr. A. Scianna
____________________________

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria –
(comma 11 art.6 legge 15 Maggio 1997 n°127 e successive modifiche ed integrazioni, recepito con
L.R. n°23 del 7 settembre 1998)
Lascari ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. C. Morici
_______________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente
determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni consecutivi a decorrere dal
_____________________.
Lascari, lì __________________
Il Messo Comunale
_____________________________

Il Segretario Comunale Capo
_________________________________

