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Settore Affari Generali ed Istituzionali - Servizi alla Persona

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VERSO I
MERCATI LOCALI DI FABRO E IL MERCATO CONTADINO DI PARRANO - DETERMINAZIONI

 

                                                                                                                 IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
PREMESSO che il comune di Parrano, in qualità di comune capofila dei comuni di Allerona e San Venanzo
, ha ottenuto un finanziamento dal fondo nazionale integrativo per i comuni montani, a sostegno delle
attività commerciali e, nello specifico, in riferimento al comune di Parrano, “La realizzazione di un servizio
di trasporto per il raggiungimento dei mercati locali di Fabro e il mercato contadino dei produttori locali di
Parrano”;

RICHIAMATA la determinazione n. 430 del 09.12.2019 con la quale è stato approvato il “bando pubblico
per l’affidamento del servizio di trasporto verso i mercati locali di Fabro e il mercato contadino di Parrano”;

Visto il verbale della Commissione redatto, confermato e sottoscritto in data 17.02.2020 dal quale risulta:
- che entro il termine indicato dal citato Avviso risultano essere pervenute al protocollo dell’Ente le seguenti
manifestazioni di interesse:
Prot. 526 del 10.02.2020 ore 11.41;
- che l’unica partecipante ha presentato nel plico sigillato una “Busta A”, contenente l’istanza di
partecipazione alla gara, debitamente sigillata e una “Busta B”, contenente l’’offerta economica, anch’essa
debitamente sigillata;
- che  la stessa non risulta regolare sotto il profilo formale in quanto l’autorizzazione all’attività di trasporto
viaggiatori è in contrasto con quanto previsto dall’Art. 2 del Bando Pubblico;

DATO atto che, come dalle risultanze del verbale della Commissione, che l’unica istanza pervenuta, non
risulta regolare sotto il profilo formale in quanto l’autorizzazione all’attività di trasporto viaggiatori è in
contrasto con quanto previsto dall’Art. 2 del Bando Pubblico;

RITENUTO di assumere nuove determinazioni in merito ai requisiti di partecipazione;

VISTO il “bando pubblico per l’affidamento del servizio di trasporto verso i mercati locali di Fabro e il
mercato contadino di Parrano” e tutti gli atti di gara predisposti dall’ufficio competente che si allegano alla
presente;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2020;



                                                                                                      DETERMINA

DI APPROVARE l’avviso per la concessione dei contributi relativi al progetto SOCOMMON di cui in
allegato:
Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a valere sul fondo nazionale integrativo comuni
montani a sostegno delle attività commerciali “Bando pubblico per l’affidamento del servizio di trasporto
verso i mercati locali di Fabro e il mercato contadino di Parrano” e relativi allegati;

DI INDIRE le relative procedure di gara disponendo che l’Avviso venga posto in pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente per giorni 15 a decorrere dal giorno 19 febbraio 2020 unitamente alla
documentazione in esso richiamata.

 
 
Parrano, 19-02-2020 IL RESPONSABILE

 VALENTINO FILIPPETTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000.
 
 
Parrano, 19-02-2020 IL RESPONSABILE

 VALENTINO FILIPPETTI

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


