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

Originale
Settore POLIZIA LOCALE
Servizio POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 82 / 2017
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO SERVIZIO TURISTICO A MEZZO
VEICOLO CON CARATTERISTICHE ATIPICHE DENOMINATA "TRENINO TURISTICO".

La Responsabile di posizione organizzativa
Vista la direttiva di Giunta Comunale n. 30/2017 del 28.03.2017, con cui sono stati approvati i documenti di gara
per lo svolgimento del servizio trasposto persone, con veicolo con caratteristiche atipiche denominato “trenino
turistico”;
Vista determinazione n. 53/2017 del 06/04/2017 con la quale è stata attivata la procedura per l’affidamento del
servizio concessione pluriennale per il servizio turistico a mezzo di veicolo con caratteristiche atipiche, denominato”
trenino turistico”;
Vista la determinazione n. 73/2017 del 20/05/2017 con la quale è stata nominata la commissione atti per la
concessione di affidamento del servizio concessione pluriennale per il servizio turistico a mezzo di veicolo con
caratteristiche atipiche, denominato” Trenino turistico”;
Vista la Determinazione n. 74/2017 del 26/05/2017 con la quale è stato aggiudicata alla Rimoli Viaggi di Rimoli
Mirko Via Baldanza – Fraz. Doria 87010 Cassano allo Jonio (CS) P.iva 02291250781 il servizio pluriennale del
trenino turistico.
Atteso che occorre attivare il servizio di trenino turistico al fine di creare collegamento tra il centro cittadino Rocca
di Arona e San Carlo, utile per i turisti presenti nel territorio nel periodo estivo;
Preso atto che si procederà, precedentemente all’aggiudicazione definitiva, alla verifica delle dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n.445/2000 e della regolarità nei confronti di INPS e INAIL
attestata tramite portale DURC ON-LINE;
Ritenuto necessario procedere ad aggiudicazione provvisoria nelle more di verifica della sopracitata
documentazione;
Considerata la regolarità delle certificazioni richieste a norma di legge (artt. 43 e 71 del D.P.R. n.445/2000; art. 80
D.Lgs n. 50/2016);
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Richiamato il decreto sindacale n. 12 del 08/05/2017 con il quale al Vice Commissario dott.ssa Quatraro Floriana è
stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio di 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 aggiudicare in via provvisoria fino al 23/07/2017 il servizio concessione pluriennale per il servizio turistico a
mezzo di veicolo con caratteristiche atipiche, denominato” Trenino turistico” alla ditta Rimoli Viaggi di Rimoli Mirko
Via Baldanza – Fraz. Doria 87010 Cassano allo Jonio (CS) P.iva 02291250781;
di dare atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, in corso di verifica;
Di dare atto che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile con scadenza 2017/2018/2019.
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 21/06/2017
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