DETERMINAZIONE N° 17 ANNO 2018
OGGETTO: Determinazione a contrarre: indizione gara per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione dei parcheggi e il controllo degli accessi durante lo svolgimento
delle manifestazioni Fiera del Riso e Fiera del Bollito con la pearà, anno 2018.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO il decreto 26 in data 23.05.2018, con il quale l’Amministratore Unico ha provveduto a nominare
il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per tutte le procedure di affidamento dei contratti relativi
allo svolgimento dell’attività ordinaria e per l’organizzazione di manifestazioni e iniziative fino al 31.12.2018,
affidando allo stesso la gestione del budget complessivo di spesa;

VISTO
- l’articolo 32 del decreto legislativo 50/2016 e smi il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO
- Procedere all’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi e del controllo degli
accessi durante lo svolgimento della Fiera del Riso e della Fiera del Bollito con la pearà di Isola della
Scala, edizioni 2018;
- Procedere all’affidamento attraverso una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2
lettera b);
- far precedere le lettere di invito da un avviso pubblico con cui si richiede ai potenziali concorrenti di
manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione
DETERMINA
1. PROCEDERE all’affidamento in concessione del servizio di di gestione dei parcheggi e del controllo
degli accessi durante lo svolgimento della Fiera del Riso e della Fiera del Bollito con la pearà, a Isola
della Scala, edizioni 2018 attraverso una procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. b).
2. DARE ATTO che il progetto di affidamento del servizio riporta il seguente quadro economico:
Incasso presunto derivante dalla vendita dei biglietti al prezzo di €. 2,00 IVA compresa
I.V.A. 22%
TOTALE COMPLESSIVO INCASSI IVA COMPRESA
Importo del canone annuo di concessione, soggetto a rialzo

€ 80.000,00
€ 17.600,00
€. 97.600,00
€ 8.000,00

3. APPROVARE, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del decreto legislativo 50/2016 e smi i
seguenti documenti:
a) Foglio patti e condizioni
b) Lettera di invito
c) Modelli di dichiarazione
d) Avviso pubblico per manifestazione di interesse
e) Modello per manifestazione di interesse
4. DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito web dell’ente.
Isola della Scala, 25.07.2018
IL R.U.P.
f.to Roberto Bonfante

