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APPROVAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER LA SOSTITUZIONE DI SEI BICICLETTE A PEDALATA NORMALE E
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO INNOVATIVO DI BIKE-SHARING NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI SANTA MARIA A VICO.          
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                     
Il sottoscritto ing. Roberto Cuzzilla in qualità di Responsabile del Settore “Urbanistica – Patrimonio – Cimiteri” del
Comune di Santa Maria a Vico;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

VISTO il Decreto Sindacale n.30 del 29.12.2020 con il quale sono state affidate all’ing. Roberto Cuzzilla le funzioni
gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore “Urbanistica- Cimiteri” del Comune di
Santa Maria a Vico con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 20.02.2020 sono state acquisite al Patrimonio Comunale la quantità di n.
6 biciclette a pedalata muscolare con relativi stalli di sosta automatizzati forniti nell’ambito dell’intervento di realizzazione
della strada di collegamento tra via Rosciano e via Ruotoli;

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 20.02.2020 sono state approvate le norme d’uso per il servizio pubblico di
Bike-Sharing e le relative tariffe;

RITENUTO:

Di dover procedere all’affidamento per "LA SOSTITUZIONE DI SEI BICICLETTE A PEDALATA MUSCOLARE CON SEI
BICICLETTE A PAEDALATA ASSISTITA E/O ELETTRCA E REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE-SHARING NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO” ad una ditta esterna dotata dei requisiti necessari
all’espletamento delle attività necessarie a garantire la regolare funzionalità delle stesse e preservare la sicurezza dei
veicoli, pedoni e ciclisti;

VISTO l’art. 36 del D. L. vo 50/2016 nonché le linee guida predisposte dall’ ANAC;

VISTO l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 riguardante le “Fasi delle procedure di affidamento”;

RITENUTO dover procedere con un’indagine di mercato aperta la cui pubblicità è garantita mediante pubblicazione
dell’indagine sul sito istituzionale dell’Ente;

VISTO l’Avviso pubblico predisposto dal sottoscritto Responsabile con allegato Modello per la presentazione delle
istanze;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prima di procedere all’affidamento e con
successivo atto occorrerà comunque adottare la determinazione a contrattare, indicando:

�         Il fine che con il contratto si intende perseguire;

�         L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;

�         Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
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VISTE le linee guida, previste dall’art. 31 comma 5 del D.L.vo 50/2016, denominate “Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dall’ANAC in data 27.06.2016;

RITENUTO dover nominare, in questo atto, il sottoscritto ing. Roberto Cuzzilla Responsabile Unico del Procedimento che
dovrà assolvere il ruolo definito dall’art. 31 del D.L.vo 50/2016 nel rispetto delle Linee Guida denominate “Nomina, ruolo e
compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

ACCERTATO che il Responsabile Unico del Procedimento è in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida
denominate “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2021-2023” approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale

VISTI:

Gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le
attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

L’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;

RITENUTO, per le motivazioni espresse in narrativa, che il presente atto non necessita del parere del Responsabile del
Settore Finanze e Tributi;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di
interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 nel procedimento de quo;

ATTESTATO che, con la sottoscrizione, il presente provvedimento non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi del sottoscritto responsabile del servizio né interessi di persone con le
quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto ed
il proprio coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui il sottoscritto responsabile sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente;

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

Di approvare la premessa come parte integrante della presente;

1.     DI APPROVARE l’allegato Avviso e le indicazioni in esso contenute con la relativa modulistica di partecipazione
all’indagine di mercato;

2.     DI STABILIRE che le istanze delle manifestazioni di interesse pervengano al Settore “Urbanistica- Cimiteri “entro
le ore 12:00 del giorno 04.08.2022 tramite PEC all’indirizzo protocollo.comunesantamariaavico.it  

3.     DI RISERVARSI di assumere con successivo atto l’impegno di spesa ove fosse necessario;

4.     DI NOMINARE il sottoscritto ing. Roberto Cuzzilla Responsabile Unico del Procedimento;

5.     DI STABILIRE che il presente avviso sia pubblicato sulla “Home page” nonché nella sezione “Amministrazione
Trasparente” nella sotto-sezione “Bandi di Gara” del sito istituzionale dell’Ente.

 
Il Responsabile del Settore
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F.to ing. Roberto Cuzzilla
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DETERMINAZIONE N. 731 DEL 20-07-2022
 
OGGETTO: APPROVAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER LA SOSTITUZIONE DI SEI BICICLETTE A
PEDALATA NORMALE E REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO INNOVATIVO DI BIKE-SHARING
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

-          la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
-          la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
-          il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
-          tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta
Comunale, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
CUZZILLA ROBERTO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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