
 
    COMUNE DI USTICA

     Provincia di Palermo

5°  SETTORE: 

LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA
SERVIZI ESTERNI

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE N. 01 DEL 09-01-2018 
                          (SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

REGISTRO GENERALE N. 01 DEL 09-01-2018

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  IN
CONCESSIONE D’USO DEL PARCO SUBURBANO  COMUNALE

SITO IN LOCALITÀ FALCONIERA

Approvazione verbale di gara, affidamento definitivo della Concessione  alla
Costituendo R.T.I. Basile/Liotti  con sede in Contrada Oliastrello, snc – 90010

Ustica (PA)



IL RESPONSABILE V° SETTORE

PREMESSO:
che questo Ente è proprietario di un'area adibita a parco Suburbano la quale necessita di adeguata
concessione a terzi;
che  con   la  Delibera di Giunta Municipale nr.  21 del 17/04/2015 con la  quale  si  da  mandato
all'Ufficio Attività Produttive – Settore V°  di predisporre apposito bando di gara per l'affidamento
della concessione in uso del Parco Suburbano, sito in questo Comune in Contrada Falconiera;
che con  la Determinazione del responsabile V° Settore  n. 5 del 14/01/2016  è stato approvato il
Bando di gara,  Disciplinare di gara, Capitolato Prestazionale  e Allegati a presentare offerta relativa
alla concessione in uso del Parco Suburbano comunale sito in Località Falconiera,   entro il termine
perentorio del 15/02/2016;
che  a seguito dell'espletamento delle procedure di gara del 15/02/2016  di cui sopra non è stato
possibile affidare a nessuno dei partecipanti la concessione in uso del Parco  Suburbano sito in
questo Comune in Contrada Falconiera;
che  questa Amministrazione  ha ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione di un nuovo
Bando di gara finalizzato  alla concessione del Parco suburbano citato;
che con Determinazione del Responsabile V° Settore n. 204 del 28/07/2017 è stato approvato e
pubblicato il Bando di gara, Capitolato Prestazionale, Disciplinare di gara e allegati con i termini  a
presentare  offerta,  relativa  alla  concessione  di  che  trattasi,  entro  il  termine  perentorio  del
22/09/2017 ore 13,00 in plico sigillato;
che con Determina Sindacale n. 18 del 10/10/2017 è stata  nominata la Commissione di gara per la
Concessione in uso del Parco Suburbano comunale sito in Località Falconiera, così composta:

• ARCH. PAOLO CUCCIA,  Presidente della Commissione di gara;
• DOTT. SALVATORE LIVRERI CONSOLE, Componente;
• GEOM. GIANCARLO CASERTA,  Componente;
• RAG. GAETANO CAMINITA, segretario verbalizzante,

che con nota n. 5923 del 22/09/2017 l’Ufficio Protocollo ha trasmesso n. 02 (due)   plichi delle
offerte pervenute  entro i termini stabiliti dal Bando di gara;

VISTI  i  verbali  di  gara  nr.  1  e  nr.  2   del  17/10/2017  che  si  allegano  al  presente  atto  e  ne
costituiscono parte integrante;

CONSIDERATO:
che in relazione alle offerte pervenute è risultata vincitrice,  per l'affidamento  in concessione d'uso
del Parco Suburbano comunale sito in località Falconiera per anni sei, previa verifica dei requisiti
dichiarati in sede i gara,   la concorrente Costituendo R.T.I.   Basile/Liotti con sede in Contrada
Oliastrello, snc – 90010 Ustica (PA) P. IVA: 06628120823, che ha ottenuto il punteggio massimo di
punti  91/100  con   l'offerta  del  canone  annuo  pari  ad  €.  13.152,02
(tredicimilacentocinquantadue/02);
che sono stati effettuati le procedure di verifica dei requisiti del primo e del secondo classificato
mediante invio di richiesta suddivisa per partecipante per "Certificato Fallimentare" – "Casellario
Giudiziale" – "Carichi Pendenti";
che, nei confronti della  Costituendo R.T.I.  Basile/Liotti con sede in Contrada Oliastrello, snc –
90010 Ustica (PA) P. IVA: 06628120823 e delle persone fisiche, non risultano sussistere cause di
divieto, di sospensione e di decadenza ai sensi dell’art. 39  del DPR  nr. 313/2002 e ss.mm.ii.; 

Visti i pareri apposti sulla presente Determina;
Visto   il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
Visto   il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56;
Visto l’OO.EE.LL.

Tutto ciò premesso:



DETERMINA

Di   Approvare gli allegati verbale di gara nr. 1 e nr. 2  del 17/10/2017 di procedura aperta per
l'affidamento   della  Concessione  in  uso  del  Parco  Suburbano  comunale,  per  anni  sei,   sito  in
Località Falconiera di questo comune; 

Di affidare la Concessione in uso del Parco Suburbano comunale sito in località Falconiera per anni
sei,   alla concorrente  Costituendo R.T.I.   Basile/Liotti con sede in Contrada Oliastrello, snc –
90010 Ustica (PA) P. IVA: 06628120823, che ha ottenuto il punteggio massimo di punti 91/100 con
l'offerta del canone annuo pari ad €. 13.152,02 (tredicimilacentocinquantadue/02); 

Dare atto che le somme saranno introitate al Capitolo di entrate nr. 610,00 denominato  "censi,
canoni, livelli ed altre prestazioni attive" del bilancio 2018 del Comune di Ustica;

La  presente  determinazione  andrà  pubblicata  nell'Albo  on-line  di  Questo  Comune  per  15   gg.
Consecutivi e sul sito web dell'Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs.vo
14/03/2013,  n.  33,  recante  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento           
 F.to  Gaetano Caminita                                                                    

         
                                                                             Il Responsabile V° Settore

F.to  Arch. Paolo Cuccia   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto l’art. 12  della  L.r. n. 30/2000;

Esaminata la deliberazione Sopran citata

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine all regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to  Arch. Paolo Cuccia   

         
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto l’art. 12 della L.r. n. 30/2000;

Esaminata la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del servizio



COPIA  DEL  PRESENTE  ATTO  SARA'  PUBBLICATO  SUL  SITO  DEL
COMUNE  DI  USTICA  “ALBO  PRETORIO”,  PER  GIORNI  QUINDICI
CONSECUTIVI, CON DECORRENZA DAL________________, REP.  N.______.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI'________________________

                                                                         IL MESSO COMUNALE

                                                                   _____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE,  ESECUTIVA  AI  SENSI  DI  LEGGE,
VIENE  TRASMESSA  ALL'UFFICIO  DI  RAGIONERIA  PER  I
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI', __________________

                                                    PER RICEVUTA 

IL RAGIONIERE COMUNALE

____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  ALTRESI'  TRASMESSA
ALL'UFFICIO EMANANTE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI'____________________ 

                                                                                                            PER RICEVUTA

                                                                                   __________________________

 


