
CITTA’ DI VITTORIA
  PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE

Data 16.01.2019                                                                           Atto n° 74          

Oggetto: Modifica  -  integrazione  della  Determinazione  Dirigenziale  N.  05  dell’08.01.2019
“Indizione  procedura  a  evidenza  pubblica  tramite  bando  di  gara  per  la  formazione  di
graduatorie ai fini dell’assegnazione in “Concessione di N.74 (settantaquattro)posteggi di vendita,
all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via S.Incardona n. 101”.

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la presente determinazione
 
ESPRIME PARERE        /               in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.___/___________è imputata al ______________________________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria//

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente.//                                                                         NON IMPLICA ULTERIORE SPESA

Vittoria, 16.01.2019                                                                                                 Il Dirigente
                                                                                                                               f.to Basile 

IL  DIRIGENTE

Richiamata  la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale
n.8 dell’08.01.2019 con la quale è stato dato mandato al Dirigente della Direzione Finanza, Sviluppo
Economico, Programmazione comunitaria e Partecipate di indire una procedura a evidenza pubblica
tramite bando di gara per la formazione di graduatorie ai fini dell’assegnazione in “Concessione di
N.74 (settantaquattro) posteggi di vendita, all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da
Fanello - via S. Incardona n. 101”e di compiere gli atti gestionali all’uopo necessitanti;

Vista  la  nota  prot.  n.  141/  GAB della  Commissione  Straordinaria  al  Presidente  ANAC del  29
novembre  2018  sul  <<Bando  di  gara>>,  l'atto  di  concessione  e  il  format di  determinazione
dirigenziale;

Vista  la Nota PEC introitata al Prot. N. 22/SSE-PP.CC. dell’08.01.2019 con la quale la Direzione
Avvocatura  ha  trasmesso  la  Bozza  di  Bando  per  l’assegnazione  in  “ Concessione  di  N.74
(settantaquattro)  posteggi  di  vendita,  all’interno  del  Mercato  Ortofrutticolo  di  Vittoria”e  la
Determinazione a contrarre;

 



Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 05 dell’08.01.2019 con la quale è stato indetta la
procedura a evidenza pubblica tramite pubblico bando di gara per la formazione di graduatorie per
l’assegnazione  in  “Concessione  di  N.74  (settantaquattro)  posteggi  di  vendita,  all’interno  del
MercatoOrtofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via S. Incardona n. 101”  ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs.  50/2016,  previo  esperimento  di  gara  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa;

Vista la Nota Prot.N. 29/Gab dell’11.01.2019 indirizzata al Presidente dell’Autorità Nazionale Anti
Corruzione  di  Roma,  inerente  la  modifica  di  cui  all’Art.  7  comma  2  del  bando  di  gara  per
l’assegnazione dei 74 posteggi di vendita al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria: “La Commissione
esaminatrice  sarà  nominata  dal  Dirigente  della  Direzione  Sviluppo  Economico  con  apposita
determinazione  ad  avvenuta  scadenza  del  termine  ultimo  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al presente bando e sarà presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato in
quiescenza o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, da un
prefetto o da alto dirigente del Ministero dell’Interno e da due componenti, scelti fra dirigenti della
Pubblica Amministrazione, docenti e professionisti, aventi specifiche competenze nella normativa e
regolamentazione dei mercati agroalimentari all’ingrosso”;

Vista la Nota FASC.4565/2018 introitata al Prot. Gen. di questo Ente al N. 1297 del 15.01.2019 con
la quale  il  Presidente  A.N.A.C.,  in riscontro alla  superiore  Nota registrata  in  ingresso ANAC al
Prot.N. 2347 dell’11.01.2019, prende atto di quanto indicato nella stessa circa la modifica apportata
al bando di gara;

Preso atto della disposizione apposta nella superiore Nota e  impartita dai Commissari Straordinari,
Dott. Dispenza Filippo e Dott. D’Erba Gaetano allo scrivente al fine di provvedere immediatamente
alla modifica del Bando per l’assegnazione in “ Concessione di N.74 (settantaquattro) posteggi di
vendita, all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via S. Incardona n. 101”;

Vista la nota prot. n. 31 GAB del 15.1.2019;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale N.  268 del 23.05.2018;

Rilevata, da una attenta analisi del testo del bando, da parte degli uffici, la presenza di alcuni refusi
di trascrizione;

Dare atto che il CIG per la presente gara è 7759401C42

Visti:
  l'OREL in vigore in Sicilia;
 l'art.21 nonies della legge n.241/90 e smi ;
 l'art.107 del D.L.vo n.267/00

DETERMINA
1. Approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente riportate.

2. Approvare le modifiche al Bando di Gara e allo schema di atto di concessione, che formano parti
integranti del presente provvedimento e che a questo si allegano sotto la lettera A) come risulta dalle
ultime indicazioni dell'ANAC nel senso e  nei limiti specificati in premessa;

3. Dare atto che i restanti contenuti della determinazione n. 5 dell’8.01.2018 si intendono confermati.

                                                                                     IL DIRIGENTE
           F.TO BASILE



 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n……….

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è  pubblicata all’albo pretorio dal 16.01.2019 AL

30.01.2019 registrata al n.                Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì  

                                                                                                 Si dispone la pubblicazione

                                                                                                 Vittoria lì,

         Il Messo                                                                Il Segretario Generale 

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA  PUBBLICAZIONE n……….

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata  pubblicata all’Albo Pretorio

dal 16.01.2019 AL 30.01.2019 reg. n.                    e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì …………………….

IL MESSO COMUNALE

………………………………………….. IL SEGRETARIO GENERALE

……………………………………….
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