Città di Grottammare
Provincia di Ascoli Piceno
AREA 5^ - GESTIONE DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 13 del 09-04-2021
del Registro Servizio Patrimonio

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI
ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER AUTOCARAVAN E
CARAVAN, UBICATA IN VIA DOMENICO BRUNI E CENSITA
CATASTALMENTE AL FOGLIO 21 – PARTICELLA 134. APPROVAZIONE
VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO.

La Responsabile dell’Area V – Gestione del Patrimonio, Arch. Liliana Ruffini;

Visti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23-12-1998, esecutiva, con la quale sono state approvate
le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18-05-2000, esecutiva, ad oggetto: Approvazione nuovo
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione nuova struttura organizzativa dell’Ente
e dotazione organica;
- il Provvedimento del Sindaco n. 1 del 04-01-2021;
Viste:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08-05-2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l'anno 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 26-05-2020 ad oggetto “Approvazione P.E.G. (Piano
esecutivo di gestione) 2020-2022 e Piano degli obiettivi – Performance”;
Considerato che per quanto attiene l’esercizio 2021-2023, il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali è stato differito al 30-04-2021, salvo ulteriori proroghe, per cui attualmente il
Comune è nella fase dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del TUEL;
Richiamata la determinazione n. 10 del 24-03-2021 con la quale, tra l’altro, è stato approvato l’Avviso
esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di soggetti interessati
all’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’area di sosta attrezzata per autocaravan e
caravan, ubicata in Via Domenico Bruni e censita catastalmente al foglio 21 – particella 134 e relativi
allegati;
Preso atto che per effetto delle disposizioni contenute nel richiamato avviso entro il termine prescritto del
08-04-2021, sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse che sono state contrassegnate
progressivamente da 1 a 6, in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente;
Considerato che dall’allegato Verbale di sorteggio pubblico del 09-04-2021 risulta che:

- dall’estrazione a sorte sono stati estratti i seguenti 5 (cinque) numeri: 6, 1, 3, 5 e 4 che corrispondono ai 5
(cinque) candidati che verranno invitati a presentare offerta per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione dell’area di sosta attrezzata per autocaravan e caravan, ubicata in Via Domenico Bruni e censita
catastalmente al foglio 21 – particella 134;
- ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle cinque ditte estratte a cui
inviare l’invito a presentare offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime, mentre saranno resi noti i nominativi delle Ditte corrispondenti ai numeri non estratti
mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito comunale www.comune.grottammare.ap.it, /
Avvisi e Bandi di Concorso / Avvisi Pubblici.);
Verificata la regolarità delle operazioni di sorteggio come dettagliatamente descritto nell’allegato Verbale
di sorteggio pubblico del 09-04-2021 che, corredato dagli elenchi di cui agli allegati “A” e “B”, costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Richiamata la seguente normativa nel testo attualmente vigente:
- Legge n. 241/1990;
- D.Lgs. n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 165/2001;
- D.Lgs. n. 50/2016;
- L. 120/2020;
DETERMINA
di:

1. dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente

approvate;
2. approvare l’allegato Verbale di sorteggio pubblico del 09-04-2021 che, corredato dagli elenchi
di cui agli allegati “A” e “B”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. non trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile dal momento che il presente provvedimento non
comporta oneri finanziari;
4. prendere atto che tutta la documentazione citata è depositata nei fascicoli d’ufficio;
5. pubblicare il presente atto secondo la normativa vigente;
6.
pubblicare
l’allegato
Verbale
del
09-04-2021
sul
sito
comunale
www.comune.grottammare.ap.it, / Avvisi e Bandi di Concorso / Avvisi Pubblici.
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, rende noto che il Responsabile del procedimento è l’arch.
Liliana Ruffini, Responsabile dell’Area V Gestione del Patrimonio e si da’ atto dell’assenza di conflitto di
interessi, anche potenziale, in capo alla medesima Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 bis L.
241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012.
La Responsabile della 5^Area
Gestione del Patrimonio
arch. Liliana Ruffini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

