
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1162 DEL 30-11-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: III SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Angelo Piccolo
REGISTRO SETTORIALE: 310 DEL 30-11-2017
CIG:

Oggetto: Adozione Piazza Padre Pio e Parco Urbano con annessa pista di pattinaggio. Art.
164, c.3 d. lgs. 50/2016. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;

Premesso  che:
Con bando di gara prot. n. 13046 del 20.04.2017 è stata indetta procedura aperta per
l’ “Adozione di Piazza Padre Pio e del Parco Urbano con annessa pista di
pattinaggio”, fissando il termie di scadenza per la presentazione delle proposte di
adozione alle ore 12:00 del 19/06/2017;
Entro il termine di scadenza è pervenuta un’unica proposta da parte dell’associazione di
volontariato VIVICITTA’, con sede legale al Viale delle Vittorie n. 20 – 81025
Marcianise, COD. FISC. 93103060617;
L’art. 11 del bando di gara stabiliva che si sarebbe proceduto alla valutazione
dell’idoneità anche in presenza di una sola proposta relativa ad una delle due aree,
ovvero ad entrambe le aree in forma congiunta;
L’Associazione VIVICITTA’ ha richiesto l’adozione di entrambe le aree oggetto di
adozione;
Nella seduta di gara del 20/06/2017 la Commissione esaminatrice composta dall’Ing.
Gennaro Spasiano, dall’Arch. Angelo Piccolo e dal geom. Alessandro Ferraro ha
proceduto alla disamina della documentazione prodotta dalla citata Associazione;
In esito alle operazioni di gara, l’Associazione di volontariato VIVICITTA è stata
dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara;
Sono state  avviate, i sensi dell’art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016, le verifiche di rito dei
requisiti generali;
Le associazioni di volontariato sono esenti dai controlli di regolarità contributiva;

Visto
il verbale unico di gara del 20.06.2017;

Dato atto che:
ai sensi dell’art.7.b del bando di gara la durata dell’adozione su base volontaria
senza fini di lucro ha la durata di anni tre(3 anni);



l’affidamento non comporta oneri per l’Ente;

Ritenuto necessario
approvare il verbale di gara unico del 20.06.2017;
aggiudicare definitivamente all’Associazione di volontariato VIVICITTA, con sede
legale in Marcianise al Viale della Vittoria n. 34, C.F. 93103060617, Presidente
Domenico Moriello, nato a Marcianise il 07/01/1968 Cod. Fisc. MRL DNC 68a07
E932, la cura e la manutenzione della Piazza Padre Pio e del parco Urbano, con
annessa pista di pattinaggio, alle condizioni indicate nel bando di gara e nell’offerta
tecnica presentata dal concorrente;
formalizzare l’adozione della Piazza Padre Pio e del Parco Urbano con la
sottoscrizione di una Convenzione, ai sensi dell’art. 13 del bando di gara;

Il DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 151, comma 4  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti  gli atti gestionali;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,
Approvare il verbale di gara unico del 20.06.2017;1)
Aggiudicare definitivamente all’Associazione di volontariato VIVICITTA, con sede2)
legale in Marcianise al Viale della Vittoria n. 34, C.F. 93103060617, Presidente
Domenico Moriello, nato a Marcianise il 07/01/1968 Cod. Fisc. MRL DNC 68a07
E932, la cura della Piazza Padre Pio e del parco Urbano, con annessa pista di
pattinaggio, alle condizioni indicate nel bando di gara e nell’offerta tecnica presentata
dal concorrente
Procedere  alla stipula della Convenzione ai sensi dell’art. 13 del bando di gara,3)
precisando che l’affidamento avrà effetto dalla stipula della stessa e per la durata di
anni tre;
Dare atto che  l’affidamento non comporta oneri per l’Ente;4)
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di5)
quanto disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del
regolamento comunale sui controlli interni;
di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria  per6)
l ’inclusione nella relativa raccolta;
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di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto7)
delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella
diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n.
69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal8)
decreto legislativo n. 33 del 2013;
dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli9)
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ;
di disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, a10)
cura del Responsabile AOL dell’Ente, sull’albo on line del Comune di Marcianise
nella sezione amministrazione trasparente, per 15 gg. consecutivi.

La presente determinazione, viene trasmessa:
all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
al Servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura
finanziaria della spesa;
al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo on line
e su quella dell’ Amministrazione trasparente del sito web del Comune.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Angelo Piccolo F.to  Gennaro Spasiano
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Il Dirigente del II Settore attesta che la presente non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Marcianise,
                       Il Dirigente del II Settore
                     F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 21-12-2017 al 05-01-2018

Marcianise, 21-12-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppa Lener

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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