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Estratto

Determinazione n. 455 del 05/07/2022 del Registro Generale
Determinazione n. 63 del 04/07/2022 del Registro della IV Area Tecnica

OGGETTO: presa d’atto richieste pervenute e approvazione verbale di esito della
manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori economici da
invitare a RdO su Me.Pa. per l’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA DEL
PARCHEGGIO COPERTO DI PIAZZA XXVII MAGGIO (GIÀ SS. TRINITÀ), DEI SERVIZI
IGIENICI ADIACENTI AL PREDETTO PARCHEGGIO E DEI LOCALI ATTIGUI, COMPRESI I
CAMERINI DEGLI ARTISTI” per le annualità 2022-2023.

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1)

Di prendere atto che per la manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori
economici da invitare per l’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA DEL PARCHEGGIO COPERTO DI
PIAZZA XXVII MAGGIO (GIÀ SS. TRINITÀ), DEI SERVIZI IGIENICI ADIACENTI AL PREDETTO PARCHEGGIO E DEI LOCALI ATTIGUI, COMPRESI I CAMERINI DEGLI ARTISTI” per le annualità 20222023, sono state presentate n. 6 richieste come risulta dall’Attestazione dell’Ufficio Protocollo,
che qui si allega, a firma della sig.ra Mugavero Angela, collaboratore amministrativo in forza all’Area I, servizio AA.GG. e Segreteria, acquisita con prot. n. 6799 del 16.06.2022;

2)

Di approvare il verbale di esito della manifestazione di interesse del 23.06.2022 pubblicato in
data 24.06.2022 al 29.06.2022 senza opposizioni e/o reclami;

3)

Di confermare l’impegno di di € 26.000,00 sul capitolo 1930 “MANUTENZIONE E GESTIONE
PARCHEGGIO” imputandola pro quota, su n. 2 esercizi finanziari a partire dal corrente 2022,
come di seguito specificato:

4)

ESERCIZIO
RISORSE
IMPEGNO
2022
13.000,00
154/2022
2023
13.000,00 €
154/2022
Di dare atto che si procederà con RdO sulla piattaforma Me.PA per la presentazione delle offerte economiche agli operatori economici che hanno presentato richiesta alla manifestazione di
interesse di cui in oggetto,

5)

Di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello del “minor prezzo” previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge n. 55 del 2019, espresso in Valore
economico (€);

6)

Di fissare il termine di ricezione delle offerte in giorni 7 (sette) decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di RDO su Me.PA., in ragione dell'urgenza di dovere iniziare l’esecuzione del
contratto;

7)

Di dare atto che si procederà anche in caso di presenza di una sola istanza ritenuta valida dal
Presidente di gara;

8)

Di dare atto che l'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'affidamento anche in presenza di
un'unica offerta, se ritenuta congrua;

9)

Di precisare che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con apposito provvedimento;

10)

Di stabilire che il Comune di Polizzi Generosa si riserverà la facoltà di non procedere all’espleta-

mento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;
11)

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

12)

Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’albo pretorio online, per giorni 15 consecutivi;

13)

Di dare atto che la presente determinazione è inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Area Amministrativa.

