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COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
REGISTRO CRONOLOGICO   N.054   DEL 15.11.2016
=======================================================================
Oggetto:  Lavori di implementazione servizi dell’aerea campeggio e per la realizzazione della rete
idrica per l’ex casa dei pescatori.
=======================================================================
L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso  che  con  nota  prot.  n.4549  del  28.10.2016  veniva  preannunciata  l’impossibilità  di
pervenire all’aggiudicazione definitiva dei lavori ed alla necessità di indire una nuova procedura
negoziata ai sensi del D. L.vo 50/2016;
Preso  atto  che  nel  termine  previsto  dall’art.10  bis  della  legge  241/90  non  sono  intervenute
osservazioni di sorta;
Considerato che si sono rilevate delle criticità nel procedimento per l’affidamento dei lavori finora
svolto che impongono il riesame di tutti gli atti di gara e che, di conseguenza, non consentono di
procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori;
Preso atto  che tali  criticità  riguardano sia  la  carenza della  previa determina a contrarre   di  cui
all’art.192 del D. L.vo 267/2000 sia un’indagine penale sull’affidamento dei lavori con conseguente
aggiudicazione provvisoria avvenuta con determinazione del servizio tecnico n.1 del 06/01/2016;
Visto che per il principio di buon andamento della P.A. occorra un ripensamento circa l’affidamento
dei lavori di interesse ed un riesame degli atti di gara al fine di emendare le carenze evidenziate;

determina
1)  per  i  motivi  riportati  in  premessa,  l’abbandono della  procedura di  affidamento  dei  lavori  in
oggetto ed il ritiro e la revoca di tutti gli atti con essa connessi e da essa dipendenti ivi compresa la
determinazione del servizio tecnico n.1 del 06.01.2016 ad oggetto “Aggiudicazione provvisoria dei
lavori  in  merito  all’area  di  campeggio  Capparella  ed  alla  struttura  adibita  a  centro  velico
denominato ex casa dei Pescatori”.
2) di attivare le conseguenti procedure necessarie all’affidamento dei detti lavori ai sensi del D. L.vo
50/2016.
Campotosto, lì  15.11.2016

    F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico
            Dott. Massimo Marzi



Attestazione della copertura finanziaria.

IL RAGIONIERE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
05.01.2017 n. 03 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni.

Campotosto lì, 05.01.2017
F.to Il Responsabile del Servizio
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Per copia conforme all’originale.

Campotosto lì, 05.01.2017

Il Responsabile del Servizio
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