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 VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA VIGILANZA 
 

 REGISTRO CRONOLOGICO   N. 9 DEL  03/06/2016                                                                  
================================================================== 
OGGETTO: determinazione a contrattare con affidamento diretto del  
servizio di gestione dell'area sosta camper identificata con le 
particelle 226-227-751 foglio 40 del Comune di Campotosto. 
================================================================== 
L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di giugno 
 

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
 
Il Sig. Manzolini Roberto Responsabile Unico del Procedimento di 

cui all'oggetto nominato con decreto sindacale n. 69 del 

28.05.2016, in relazione all'affidamento diretto in oggetto 

emarginato attesta la regolarità sotto tutti i profili del 

procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone 

l'adozione di tutti i provvedimenti susseguenti 

 

VISTO: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in 

particolare: 

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità 

di flussi finanziari; 

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, 

in particolare: 



- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e 

l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di 

forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi 

di calcolo del valore stimato degli appalti; 

- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di 

affidamento; 

- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

- l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

DATO ATTO CHE sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del 

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, 

che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 

acquisizioni in economia; 

CONSIDERATO CHE 

• il Comune di Campotosto ha mostrato mediante indagine 

esplorativa di mercato pubblicata nell'albo pretorio con n. 267 

del 21 maggio 2016 l'intenzione di affidare la gestione della 

suddetta struttura; 

• all'indagine esplorativa ha dato manifestazione di interesse 

il Sig. Gianluca Leoncini, nato a L'Aquila il 10/04/1987 e 

residente in Campotosto, frazione Mascioni, Via Santa Croce 62 - 

67013 (AQ), codice fiscale LNCGLC87D10A345P, in qualità di 

titolare dell'attività commerciale "La Chioscheria" avente partita 

IVA 01892840669; 

• il soggetto è in possesso di tutti i requisiti individuati 

per la gestione della struttura nonché in possesso delle 

competenze e dell'esperienza essendo da tre anni titolare della 

Chioscheria risultando soggetto qualificato per procedere 

all'affidamento. 

• l'affidamento ha valore economico inferiore a euro 40.000,00( 

quarantamila,00); 



• l'oggetto del presente contratto è la gestione della 

struttura ricettiva; 

• con il presente affidamento si intende perseguire lo scopo di 

affidare la gestione della struttura ricettiva per sosta camper al 

fine di garantire un servizio efficiente e soddisfacente 

all'utenza durante il periodo estivo; 

• il contratto di gestione avrà durata di anni 10, a decorrere 

dalla data della presente delibera a contrarre con contestuale 

affidamento diretto; 

DETERMINA 

di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le 

procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato 

articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi; 

• di approvare la narrativa che precede; 

• di affidare la gestione della struttura ricettiva per sosta 

camper in oggetto emarginate al  Sig. Gianluca Leoncini, nato a 

L'Aquila il 10/04/1987 e residente in Campotosto, frazione 

Mascioni, Via Santa Croce 62 - 67013 (AQ), codice fiscale 

LNCGLC87D10A345P, in qualità di titolare dell'attività commerciale 

"La Chioscheria" avente partita IVA 01892840669; 

 

Al presente atto di delibera a contrarre e contestuale affidamento 

diretto si allega contratto integrativo di gestione. 

 
 

 
F.TO Il Responsabile Area Vigilanza 

  ( Manzolini Roberto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il  sottoscritto Rag. Manzolini Roberto dichiara che il presente 
provvedimento è affisso da oggi 03.06.2016 all’albo pretorio 
Comunale n. 291 per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 03/06/2016 

F.TO Il Responsabile Area Vigilanza 
(Rag. Manzolini Roberto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
CAMPOTOSTO, 03.06.2016 
 
 

Il Responsabile Area Vigilanza 
(Rag. Manzolini Roberto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


