Porto Turistico di San Foca
DKI'ERMJNAZJONE DEL HESPONSABJJ ,)1;
UNICO ImL PROClmJMI'~NT'O

N° I del 07/10/2016 Reg. Determinazioni 2016
OGGETTO: Procedura aperta per l'aflldamenlo dci servizi di pulizia, Ilwnulclli'.iolle c lIloniloraggill
delle infrastrutture, impianti ed attrezzature porluali, l1lalllltcn7.ione del verde, servizio di porlincria 'd
assistenza all'ormeggio. - Dcterminazione a contrarre.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PI{OCI'])IMENTO

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Aillminislrazione n. SO dci 26.09.2016 con I:l quale SOIlO slal!,;
clale direttive al sottoscritto di procedere all'indiviciuazione di un nuovo gestore dci servizi cii puli/.ia,
manutenzione e mon iloraggio delle in frastrulturc, impianti ed attrezzature portua I i, Jl11UIUlelli'.io Ile dci
verde, servizio di portineria ed assistenza all'ormeggio presso il Porto Turislico di San l''oea, Jl1cdianlc
procedura d i gara;
Ritenuto di ricorrere alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 c 55. mm. e ii., con il
criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara ai sensi dcll'arl. 95, comma 4, Ictt. c) del
D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che l'importo dell'appalto ammonta a € 99.500,00 di cui € 3.500,00 per olleri di sicurezza non
soggetti a ribasso, che in caso di proroga si stima un importo annuo pari acl (] 99.500,00 e che il suddetto
importo comprende i servizi di pulizia, manutenzione e Jl1onitoraggio delle infrastrutture, impianti cd
attrezzature portuali, manutenzione del verde, servizio di portineria ed assistenza all'ormeggio;
Visto il Capitolato d'appalto predisposto d'ufficio e ritenuto idoneo e meritevole di approvazione;
Visto lo schema di contratto e di bando di gara con relativi allegati;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
l)Di ricorrere alla procedura aperta per l'aggiudicazione dei servizi di cui all'oggetto, da espletarsi ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., con il criterio del minor prezzo determinato
mediante ribasso percentuale ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.SO/20 16,
2)Di approvare lo schema di bando di gara e allegati conservati agli atti dell'ufficio,
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:\) Di proccclcn.· alla plIhhlie;l/ioIH': dc:! halld!) a IIPI'IlI,l ciel il.: vi!, '/Ili disposil'.ì()lIi di I 'P,~'.',
4)Di riscrvarsi la l'aeollil di

1101]

aggilldiearc la gar,1 Sl.:lll'.a chI.: illi,;llIl() abilia IlIdla:1 Ilrcfl'IHh,,'l'c.

5)Di dal'c atto che la gara san" aggilldieilla, allche ili prcsell'/rl di

1111:1

sola Orkll:l v:didil.

San Foca, 07 ottobre 2016

IL RESPONSABILE lJNICO DI':I, l'IWCI':DIMI':NTO
(Rag. Carlo API{ l Le)
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