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COMUNE DI MATTINATA
PROVINCIA DI FOGGIA
 




O R I G I N AL E


DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

4° SETTORE - VIGILANZA
SERVIZI:

q	4.1  Servizio di Polizia Amministrativa – Annonaria.
q	4.2 Servizio di Polizia Municipale - Urbana,  Portuale e Costiera (per la parte di competenza comunale).
q	4.3 Servizio di  Polizia Tributaria.
q	4.4 Servizio di Polizia Rurale e Forestale.
q	4.5 Servizio di Protezione Civile (per la parte di allertamento delle unità operative, in concomitanza di eventi calamitosi)
q	4.6 Leva


Numero  27   Del  03-05-2016 


REG. GENERALE 220


OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA -
 




IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
	con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/02/2016, si è disposto:

- di istituire le aree di parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli sarà subordinata al pagamento di una somma di denaro rapportata alla durata della sosta nelle zone sotto indicate:
1- Parcheggio “ Giorni “;
2- C.so Matino, tratto da via Ciociola a via Battisti;
3- P.zza A. Moro;
3- C.so Matino, lato dx tratto da p.zza Roma a via Martiri di via Fani, lato sx tratto da via Guerra;
4- via Madonna Incoronata, tratto fino a Via Mantuano;
5- Via Mantuano, fino a via Monte Sacro;
6- Area ex Campo Sportivo di zona 167;
	con determinazione n. 13 del 15/3/2016 veniva indetta la gara mediante procedura aperta,  con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.);

con determina n. 21 del 13-04-16  e  n. 22 del 20-04-2016, venivano invitate le sotto indicate ditte

	Apcoa Parking Italia spa, Via R. Zanellini n. 15 Mantova;
	TRAFFIC SRLS, Via Salvo d’Acquisto n. 178, 7032 AMANTEA (CS);
	General Service Group srl Via Santa Chiara 27, 71043 Manfredonia;
	Soc. Cooperativa Sociale Parking Evolution, Via G. Jannelli n. 270, 80131 Napoli;
	PARKEON spa Via Ripamonti n. 89, 20141 MILANO
	TRAFFIC CITY MOTION SRL   Via E. BOSSA  5 ERCOLANO


	il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al 02/5/2016, ore 11,30;


CONSIDERATO che:
	nel termine stabilito per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 02/5/2016 alle ore 11.30, sono pervenute all’ufficio protocollo dell’Ente n. 1 offerta: General Service Group srl Via Santa Chiara 27, 71043 Manfredonia;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;


CONSIDERATO, altresì, che l'art. 84 del D.lgs. n. 163/2006 dispone che "1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.";

EVIDENZIATO che il comma 8 del predetto articolo stabilisce, inoltre, che "I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.";

VISTA l'attuale dotazione organica dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice di gara,
al fine di provvedere all’esame delle offerte pervenute, che risulta così composta:
	Dott. Michele MUMOLO, Responsabile del 4° Settore, in qualità di Presidente esperto e responsabile unico del procedimento;

ing. Domenico TROTTA, Responsabile del 3° Settore - LL.PP. e Ambiente, in qualità di Componente esperto e responsabile unico del procedimento;
Ag.te Prencipe Vincenzo, in qualità di componente esperto interno con funzione di segretario verbalizzante;

VISTO il decreto sindacale, con il quale è stata attribuita al Dott Mumolo Michele, la responsabilità del 4° Settore in attuazione all'art. 109, comma 2, del TUEL;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTE le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie,


D E T E R M I N A

di approvare quanto espressamente richiamato nella premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di nominare, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., la commissione giudicatrice di gara, che risulta essere così composta:
1) Dott. Michele MUMOLO, Responsabile del 4° Settore, in qualità di Presidente esperto e responsabile unico del procedimento;
2) ing. Domenico TROTTA, Responsabile del 3° Settore - LL.PP. e Ambiente, in qualità di Componente esperto e responsabile unico del procedimento;
3) Ag.te Prencipe Vincenzo, in qualità di componente esperto interno con funzione di segretario verbalizzante;

al fine di provvedere all’esame delle offerte pervenute nell'ambito della gara d'appalto per l’istituzione del parcheggio a pagamento;

di stabilire che la data e l’ora di apertura delle offerte è fissata per il giorno 5 Maggio 2016 - ore 10.00 e il luogo di svolgimento presso Comando di Polizia Municipale, Via San Marino n. 6- 71030 Mattinata (Fg);

di darne comunicazione alle ditte offerenti mediante nota trasmessa a mezzo PEC e, comunque, anche attraverso pubblicazione sul sito istituzionale;

di dare atto che la partecipazione alla Commissione non prevede la corresponsione di alcuna indennità di sorta per il personale attualmente in servizio presso l'Ente;

di disporre, inoltre, che la presente determinazione:
è immediatamente esecutiva, in quanto non comporta assunzione di impegno di spesa;
venga pubblicata all’Albo Pretorio online;
venga comunicata, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 18/11/2004 – "Approvazione dotazione organica del personale" – al Sindaco, all’Assessore di riferimento, al Segretario Comunale e/o Direttore Generale.
===============================================





La presente determinazione, avrà esecuzione con l'apposizione del visto da parte del Responsabile del Servizio finanziario; sarà pubblicata all'albo pretorio per la dovuta pubblicità e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del TUEL – D.Lgs. n.267/2000;
Si dichiara la insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 39/2013.

Mattinata,lì 03-05-2016

Il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. MICHELE MUMOLO



SERVIZIO FINANZIARIO  E DI RAGIONERIA

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6 del nuovo Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 15/2013 e ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del TUEL D. Lgs 267/2000.

Mattinata           

Il Responsabile del Procedimento        
					Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
						   Dr. Minuti Michele



La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente il         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. MICHELE MUMOLO


PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio – on line del Comune dal 03-05-2016 al 18-05-2016 con n. 377.

Mattinata,lì 03-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. MICHELE MUMOLO




