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

Originale
Settore POLIZIA LOCALE
Servizio POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 53 / 2017
OGGETTO: PROCEDURA APERTA ( EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016) PER LA CONCESSIONE DI
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO TURISTICO A MEZZO VEICOLO CON CARATTERISTICHE
ATIPICHE EX ARTT. 59 E 47, LETT. N) DEL C.D.S., D.M. 15 MARZO 2007 N. 55
DENOMINATO "TRENINO TURISTICO".
La Responsabile di posizione organizzativa
Verificato che la concessione pluriennale per il servizio turistico a mezzo di veicolo con caratteristiche atipiche,
denominato” trenino turistico” è scaduta in data 31.08.2016, prorogata fino al 30.09.2016;
Verificata la volontà dell’Amministrazione Comunale di volersi avvalere di analogo servizio per ulteriori 3 anni più 1
anno eventuale proroga;
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”;
Dato atto che in tale occasione si è provveduto ad approvare i seguenti documenti: Bando di gara e Capitolato
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto l’art. 30 del D.lgs 50/2016 relativo ai principi generali per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni;
Visti gli artt. 94 e 95 del D.lgs 50/2016;
Visto l’art. 45 del D.lgs 50/2016;
Ritenuto, al fine di ottenere un buon servizio, di dover procedere con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa così come previsto all’interno del bando di gara;
Dato atto che i criteri ritenuti opportuni per l’assegnazione del punteggio sull’offerta tecnica sono:
 Utilizzo di veicoli con caratteristiche antinquinamento:
- - Utilizzo veicoli a metano o gasolio o benzina.
- Altri veicoli (caratteristiche migliorative rispetto a quelle previste es. veicolo elettrico).
 Servizi accessori :
- Hostess/interfono di bordo plurilingue e altri servizi per l’utenza proposti.
- progetto per utilizzi sociali massimo , riduzione tariffe e scontistica applicata per i residenti.
 servizi aggiuntivi oltre quelli già previsti dal Capitolato art. 10 – con relazione esplicativa dei servizi
aggiuntivi che possono essere riferiti anche all’esercizio dell’attività durante i periodi di esercizio
facoltativo.

Dato atto che la presente gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa a partire
da un importo base di €. 1.000, annui - per tutto il periodo del contratto, da destinare al miglioramento della
circolazione stradale;
Dato atto che l’entrata determinata all’atto dell’aggiudicazione troverà apposita allocazione all’entrata del bilancio
finanziario di previsione 2017-2019 a fronte della quale, a conclusione della procedura di gara, si provvederà ad
effettuare gli accertamenti individuando il debitore, importi e scadenze;
Ritenuto congruo dare pubblicità della proceduta mediante:
- pubblicazione sul sito del Comune di Arona www.comune.arona.no.it;
- trasmissione alle associazioni di categoria tra cui quelle dello spettacolo viaggiante, in quanto compatibile
con il servizio oggetto della presente concessione.
Visto il D.lgs 267/2000 e in particolare l’art. 192 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre;
Visto il decreto sindacale n. 27 del 03.06.2015 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Polizia
Locale alla dott.ssa Donatella Creuso;
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
Per i motivi indicati in premessa:
1. Di autorizzare l’avvio della procedura per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, mediante procedura
aperta con criterio dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;
2. Di approvare la relativa documentazione di gara e in particolare, gli allegati: bando e capitolato di gara per
la concessione del servizio trasposto persone, con veicolo con caratteristiche atipiche denominati “trenino
turistico” e servizio di trasporto persone.
3. Di disporre che detta documentazione venga adeguatamente pubblicizzata nelle forme e nei modi previsti
dalla legge e dal presente atto;
4. Di stabilire che sarà facoltà dell’Ente procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, nonché di non aggiudicare l’appalto in presenza di offerte non ritenute convenienti;
5. di dare pubblicità della proceduta mediante:
- pubblicazione sul sito del Comune di Arona www.comune.arona.no.it;
- trasmissione alle associazioni di categoria tra cui quelle dello spettacolo viaggiante, in quanto compatibile
con il servizio oggetto della presente concessione.
6. Di stabilire che il contratto conseguente alla gara in oggetto verrà stipulato in forma pubblica
amministrativa;

7. Di stabilire che l’entrata determinata all’atto dell’aggiudicazione troverà apposita allocazione all’entrata del
bilancio finanziario di previsione 2017-2019 a fronte della quale, a conclusione della procedura di gara, si
provvederà ad effettuare gli accertamenti individuando il debitore, importi e scadenze;
8. Di stabilire procedere a pubblicazione del bando a far data dal 07/04/2017 fissando come termine
ultimo per la presentazione delle domande il 26/04/2017;
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 06/04/2017
Il Responsabile del procedimento:dott.ssa Creuso Donatella
Il Responsabile dell’istruttoria:
Elaborazione dati: Ass.te De Micco Michele

Il Comandante della Polizia Locale
FIRMATO DIGITALMENTE
CREUSO DONATELLA

