
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A.I. DEL 4° SETTORE N. 873 DEL 11/07/2016 

OGGETTO: affidamento della gestione dell’area mercatale in zona Scaloria per lo svolgimento dei 

servizi annessi. Adeguamento del capitolato speciale d’appalto alle norme 

sopravvenute. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con deliberazione n. 274 del 17/12/2015 la Giunta comunale ha riapprovato, 

tra l’altro, il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento della gestione dell’area mercatale in 

zona Scaloria per lo svolgimento dei servizi annessi, secondo gli indirizzi delineati nelle 

deliberazioni di C.C. n. 9 e n. 45/2014;  
 

Atteso che: 

- con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stata data attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- con comunicato del 11 maggio 2016 l’ANAC ha precisato che: “Le disposizioni del 

163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di 

pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in 

combinato disposto degli artt. 122 e ss”, nonché ad altre ipotesi ivi elencate; 
 

Dato atto che: 

- dovendo applicare alla procedura in questione le norme approvate con il citato 

D.Lgs. 50/2016, si rende necessario aggiornare i riferimenti normativi citati nel 

capitolato speciale d’appalto approvato con deliberazione di G.C. 274/2015 al nuovo 

Codice dei contratti; 

- trattandosi di mero adeguamento formale alle norme sopravvenute nel frattempo che 

non modificano le disposizioni del capitolato già approvato, si ritiene competente il 

Dirigente ratione materiae;     
 

Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 124 del 06/03/2008 e successiva di modifica; 

DETERMINA 

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui s’intende riportato, 

1. di approvare l’allegato capitolato d’appalto per l’affidamento della gestione dell’area 

mercatale in zona Scaloria per lo svolgimento dei servizi annessi, approvato con 

deliberazione di G.C. 274/2015, adeguato alle norme sopravvenute del D.Lgs. 50/2016; 

2. di dare atto che le modifiche apportate non costituiscono variazioni sostanziali alle 

disposizioni contenute nel capitolato già approvato. 

 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

f.to ing. Simone LORUSSI 

 


