
OGGETTO:

Determinazione a contrarre n. 170 del 21.12.2016 procedura di gara
aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione
dell'impianto polivalente "Palazzetto dello sport Alfonso Criscuolo" CIG
691463487B rettifica bando e disciplinare di gara riapertura termini.

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 12 gennaio 2017 relativo alla nomina del responsabile del
Settore 3 “Lavori Pubblici e Ambiente”;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
ed in particolare:

l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 147 bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
gli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7, sull’esecutività delle determinazioni
che comportano impegni di spesa;
l’art. 183 e l’art. 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
l’art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 107 del 14.09.2011, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34
del 06.03.2015;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l’art. 15 del CCNL del 22 gennaio 2004;

ADOTTA la seguente determinazione:
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Premesso che:
con deliberazione di G.C. n. 140 del 9.11.2016, esecutiva come per legge, è stato
approvato il progetto di gestione dell’impianto polivalente “Palazzetto dello sport
Alfonso Criscuolo”, mediante concessione a terzi da individuare a mezzo procedura
ad evidenza pubblica, in conformità con gli elaborati allegati allo stesso
provvedimento tra cui lo schema di contratto- capitolato d’oneri;
con propria determinazione a contrarre n. 170 del 21.12.2016 si è conseguentemente
dato avvio alla procedura di gara per l’appalto del servizio di gestione del predetto
impianto, approvando il bando ed il disciplinare di gara predisposti in conformità alla
vigente normativa ed alle indicazioni contenute nel citato schema di contratto-
capitolato d’oneri come sopra approvato;
in conformità a quanto stabilito nella predetta determinazione a contrarre si è quindi
proceduto a dare pubblicità al bando di gara mediante inserzione sulla G.U.R.I. n.
149 del 23.12.2016, sul “profilo di committente” www.comune.agerola.na.it in data
23.12.2016, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
www.serviziocontrattipubblici.it in data 23.12.2016, sul B.U.R. Campania n.1 del
2.01.2017, all’albo pretorio online del Comune di Agerola in data 23.12.2016,
nonché, quale ulteriore pubblicità, inviato alla GUUE in data 21.12.2016 e per
estratto su due quotidiani a diffusione nazionale (La Notizia e l’Osservatore) e su due
quotidiani a diffusione locale (Metropolis e Corriere dello Sport) in data 30.12.2016;
con il bando di gara è stato fissato quale termine di presentazione delle offerte alle
ore 12:00 del 13 febbraio 2017 e l’avvio delle operazioni di aggiudicazione da parte
della commissione di gara in data 16.02.2017, alle ore 10:00;

Vista la deliberazione n. 8 del 3.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale la Giunta comunale, per le motivazioni ivi riportate, ha approvato la
rettifica, nella misura del 10%, della percentuale della cauzione definitiva prevista
all’art. 12 dello schema di contratto/capitolato d’oneri, nonché l’integrazione
dell’art. 29 dello stesso capitolato d’oneri con la previsione dell’assoggettabilità del
contratto all’imposta di registro a tassa fissa, stabilendo la conseguente
riapertura dei termini per la presentazione delle offerte;
Ravvisata la necessità di procedere, in conformità a tale provvedimento, alla
rettifica del bando e del disciplinare di gara con conseguente differimento del
termine di presentazione delle offerte in conformità ai principi di libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità fissati dal D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti”;
Ritenuto provvedere in merito dandone adeguata pubblicità mediante avviso da
pubblicare con le stesse modalità attuate per il bando di gara;
Visti:
Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;-
il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;-

D E T E R M I N A

La premessa, qui da intendere interamente riportata, forma parte integrante e1.
sostanziale del presente dispositivo;

Rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, al 10% la cauzione2.
definitiva indicata nel bando e nel disciplinare di gara posti a base del
procedimento di aggiudicazione dell’appalto del servizio di gestione
dell’impianto polivalente Palazzetto dello Sport “Alfonso Criscuolo”
(punto 14 del bando e paragrafo 17.2 del disciplinare);
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Dare atto dell’integrazione approvata all’art. 29 dello schema di contratto-3.
capitolato d’oneri inerente la previsione dell’assoggettabilità del conratto
all’imposta di registro a tassa fissa;

Disporre, in ragione delle rettifiche operate ai documenti di gara, la riapertura4.
dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte e per l’avvio delle
operazioni di gara le quali vengono così modificate:

Termine per il ricevimento delle offerte (art. 26 del bando di gara e paragrafo 2 del
disciplinare di gara): ore 12:00 del 20 marzo 2017;
Data fissata per inizio operazioni di gara: ore 10:00 del 23 marzo 2017;

Dare pubblicità della presente rettifica e della riapertura dei termini di5.
partecipazione mediante specifico avviso da pubblicare, ai sensi dell’art. 36
comma 9 del D. Lgs. 50/2016, sulla G.U.R.I., sul “profilo di committente”
www.comune.agerola.na.it, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul B.U.R.
Campania, all’albo pretorio online del Comune di Agerola, nonché, quale
ulteriore pubblicità, sulla GUUE e per estratto su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

Pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016, la presente determinazione e la6.
delibera n. 8 del 3 febbraio 2017, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
33/2013, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla
piattaforma digitale dell’ANAC.

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Ambiente
F.to geom. Nicola Ferrara
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi degli art. 147-bis, art. 153, comma 5 e art. 183, commi 7 e 9, del decreto legislativo n.
267 del 18.08.2000 si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione.

Referto di pubblicazione

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo dell’Ente dal 07-02-2017, e così
per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

F.to sig.ra Teresa Cuomo

geom. Nicola Ferrara

Agerola, lì           IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Registro pubblicazione n. 114 IL RESPONSABILE DELL’ALBO

F.to dott.ssa Giovanna Peccerillo

Agerola, lì _____________

Parere di regolarità tecnica
(art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000)

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante, ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Agerola, lì 07-02-2017          IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
F.to geom. Nicola Ferrara


