CITT À

di

V EN T I MI GL I A

Provincia di Imperia
Polizia Amministrativa Commercio

DETERMINAZIONE N° 487 DEL 10/05/2018
( Settoriale n° 85/ Rip. I )
Responsabile Procedimento
Dirigente
Resp. Amministrazione Trasparente

Dott. Mauro GRASSANO
MANGIAROTTI MASSIMO / INFOCERT SPA
Dott. Antonino Germanotta

Oggetto: CONCESSIONE MODALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
VENTIMIGLIA DENOMINATA "CHIOSCO-BAR". PROPROGA TERMINI PRESENTAZIONE
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
IL DIRIGENTE
DELLA RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA
Dott. Massimo Mangiarotti
PREMESSO che con propria determinazione n° 379 del 5/4/2018:
- veniva avviata la procedura concorsuale pubblica per la concessione modale della struttura denominata
"Chiosco Bar" di proprietà del Comune di Ventimiglia e i relativi impianti, arredi, attrezzature e ogni altro bene
mobile, nonché l’area di pertinenza esterna limitrofa e circostante all’edificio non superiore a 80 mq,
identificato nella planimetria catastale e nelle tavole 01 e 02, nonché al Catasto Fabbricati del Comune di
Ventimiglia al Foglio 65 – Particella 795 subalterno 1, 2 e 3, ubicato all’interno dei Giardini Pubblici
“MONSIGNOR TOMMASO REGGIO”, ascritto nell'inventario dei beni immobili categoria patrimonio indisponibile
del Comune di Ventimiglia ai sensi dell'articolo 230 del D.lgs. 267/2000;
- veniva approvato il relativo ”AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE MODALE DELLA STRUTTURA DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DENOMINATA "CHIOSCO-BAR" e relativi allegati al medesimo:
Allegato 1 “Istanza di partecipazione e dichiarazione unica”;
Allegato 2 “Offerta tecnica”;
Allegato 3 “Offerta economica”;
- veniva disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, in apposito link “Amministrazione
trasparente”, ben visibile nella sezione “bandi di gara e contratti", assieme allo schema di convenzione e relativi
allegati;
RILEVATO che l’avviso di gara, al punto 15) fissava il termine per la presentazione dei prescritti plichi contenenti l’offerta
e la documentazione prevista, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8.5.2018, mentre al punto 19 stabiliva che il
procedimento di affidamento è esperito dalla commissione il giorno 10.5.2018 alle ore 09.00;
DATO ATTO che entro detto termine non sono pervenute istanze di partecipazione;
RITENUTO opportuno esperire il tentativo di proroga del termine di presentazione delle istanze, in considerazione della
oggettiva complessità della documentazione da allegare, tale da lasciar ipotizzare l’eccessiva brevità del periodo
assegnato;
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
ATTESO che, con decreto n.10 del 23.02.2018, il Sindaco ha affidato al dott. Massimo Mangiarotti, le funzioni di
direzione, gestione e responsabilità degli uffici della Ripartizione Amministrativa di cui alla vigente macrostruttura;
PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 235 del 28/2/2018 con cui è stata conferita la posizione organizzativa
dell’Ufficio Affari generali al dott. Mauro Grassano;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 20/12/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018, esecutiva, di approvazione e di
assegnazione del P.E.G. 2018/2020;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
di modificare il punto 15) dello AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE MODALE DELLA STRUTTURA DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DENOMINATA "CHIOSCO-BAR", ferme restando tutte le altre condizioni
procedimentali, come segue :
15) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I concorrenti che intendono partecipare devono far pervenire all’Ufficio Protocollo del concedente, pena l’esclusione, a
mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano, i plichi (chiusi e
sigillati ermeticamente) contenenti l’offerta e la documentazione prevista, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
29.5.2018, indirizzati a: Comune di Ventimiglia piazza della Libertà 3, 18039 Ventimiglia, con la specificazione, da porre
all’esterno, della denominazione e sede del concorrente e dell’affidamento cui si partecipa CONCESSIONE MODALE
DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DENOMINATA "CHIOSCO-BAR".
1.

di modificare il punto 19) dell’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE MODALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DENOMINATA "CHIOSCO-BAR", ferme restando tutte le altre condizioni
procedimentali, come segue :
19) PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il procedimento di affidamento è esperito dalla commissione il giorno 31.5.2018 alle ore 09.00, presso il Comune di
Ventimiglia in piazza XX Settembre Ventimiglia sala XXV Aprile.
2.
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3.

di disporre che, a seguito del presente atto, il responsabile del procedimento, individuato nel Dott. Mauro Grassano,
Funzionario Responsabile, proceda alla pubblicazione della modifica, con il massimo rilievo, sul sito istituzionale del
Comune;

4.

di attestare che, a norma dell'art. 147 bis del T.U. 267/2000, il presente atto è regolare in quanto sono stati verificati
i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'assunzione del medesimo;

5.

di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003;

6.

di dare atto che, sia a carico del responsabile del procedimento che a carico del dirigente, non sussiste alcuna delle
cause di incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi delle norme vigenti, che giustificherebbe l'astensione dal
procedimento medesimo;

7.

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro i termini di legge;

8.

di inviare copia del presente atto all’Albo Pretorio on line per la sua pubblicazione per dieci giorni consecutivi, al
dirigente ad interim della Ripartizione Finanziaria per il visto di regolarità contabile e al Segretario Generale.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL FUNZIONARIO
(Dott. Mauro Grassano)

Ventimiglia, 10/05/2018
Il Dirigente della Ripartizione
MANGIAROTTI MASSIMO / INFOCERT
SPA
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