CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore POLIZIA LOCALE
Servizio POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 103 / 2017
OGGETTO: Fondo di Assistenza e Previdenza Integrativa per il personale della Polizia Locale di Arona.
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per procedure negoziate ex art. 36, comma
2, lettera b D.Lgs. 50/2016.Proroga dei termini di presentazione manifestazione di
interesse.
La Responsabile di posizione organizzativa
Richiamata la propria determinazione n. 90 del 20/07/2017 con la quale veniva pubblicato Avviso Pubblico di
manifestazione di interesse per procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lettera b D.Lgs. 50/2016 riguardante
“Fondo di Assistenza di e Previdenza Integrativa per il personale della Polizia Locale di Arona”;
Atteso che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era stato fissato con suddetta
determinazione al 04/08/2017, periodo coincidente con le vacanze estive e conseguente chiusura e riduzione del
personale di numerosi uffici pubblici e privati e ciò potrebbe ridurre le possibilità di partecipazioni ad uffici
eventualmente interessati;
Vista la facoltà del Comune di riservarsi altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla procedura per l’affidamento dei servizi come indicato sulla
determina n. 90 del 20/07/2017;
Ravvisata la necessità di prorogare “L’avviso Pubblico di manifestazione di interesse per procedure negoziate ex art.
36, comma 2, lettera b D.Lgs. 50/2016 riguardante “Fondo di Assistenza di e Previdenza Integrativa per il
personale della Polizia Locale di Arona” mantenendo invariato il contenuto della determinazione n. 90 del
20/07/2017 ;
Atteso che gli operatori economici già invitati ed interessati alla procedura possono far pervenire istanza di
manifestazione d’interesse entro le ore 12,30 del giorno 15/09/2017 come segue:
• A mezzo pec, con invio di mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.arona.no.it
• A mezzo posta con invio plico indirizzato a COMUNE DI ARONA “UFFICIO PROTOCOLLO
GENERALE” VIA SAN CARLO, 2 28041 ARONA(NO), indicando nell’oggetto, a pena esclusione, la
seguente dicitura:” Fondo di Assistenza e Previdenza Integrativa per il personale della Polizia
Locale di Arona”
e dichiarando:
- Ragione sociale, indirizzo, telefono, indirizzo di posta certificata;
-

Il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare;

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alla disposizioni contenute nel
D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi o forniture.
Il Comune di Arona potrà comunicare con gli operatori economici interessati alla presente procedura,
alternativamente e a propria scelta, per via elettronica, mediante fax, mediante posta e mediante telefono.
Gli operatori economici sono pertanto tenuti ad indicare i recapiti presso i quli gli stessi devono essere sempre
raggiungibili e, in particolare:
- l’indirizzo di posta elettronica;
-

il recapito di fax;

-

l’indirizzo;

-

il recapito telefonico di rete fissa e l’eventuale recapito telefonico di rete mobile.

L’indicazione dei suddetti recapiti è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune nel caso in cui le comunicazioni tra il Comune e l’operatore economico, pur
tempestivamente inviate dal Comune, non giungano, per qualsiasi motivo, all’operatore economico in tempo utile.
Richiamato il Decreto Sindacale n. 12 del 08/05/2017 con il quale al Vice Commissario dott.ssa Quatraro F. Floriana
è stato affidato l’incarico di Responsabile della Polizia Locale;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, approvati dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28.12.2016, rispettivamente con atti n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017 -2019 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti ed
al responsabile del servizio polizia locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione ad essi
attribuiti;
DETERMINA
Di prorogare la procedura per l’acquisizione di manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto entro le ore 12,30 del giorno 15/09/2017 ;
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione
degli operatori economici, le manifestazione di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ufficio di Polizia
Locale la disponibilità ad essere invitati a presentare un offerta;
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito alla procedura per l’affidamento dei servizi;
Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è
coerente con il DUP approvato con DCC 45/2016 aggiornato con DCC n. 72/2016;
Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n.
102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di
spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li 11/08/2017
Il Responsabile del procedimento:dott.ssa Quatraro Floriana
Il Responsabile dell’istruttoria:Ass.te De Micco Michele
Elaborazione dati:Ass.te De Micco Michele
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