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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 
UNICO DEL PROCEDIMENTO
 

N° I del 08/0 I/2020 Reg. Determinazioni 2020 

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia, manutenzione e monitoraggio 
delle infrastrutture, impianti ed attrezzature portuali, manutenzione del verde, servizio di portineria ed 
assistenza all'ormeggio. - Determinazione a contrarre. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la Determina dell'Amministratore Straordinario del 26.11.2019 con la quale sono state date 
direttive al sottoscritto di procedere all'individuazione di un nuovo gestore dei servizi di pulizia, 
manutenzione e monitoraggio delle infrastrutture, impianti ed attrezzature portuali, manutenzione del 
verde, servizio di portineria ed assistenza all'ormeggio presso il Porto Turistico di San Foca, mediante 
procedura di gara; 

Ritenuto di ricorrere alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. SO/2016 e ss. mm. e ii., con il 
criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 9S, comma 4, lett. c) del 
D.Lgs.n. SO/20 16 e s.m.i.; 

Dato atto che l'importo dell'appalto ammonta a € I03.S00,00 di cui € 3.S00,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, che in caso di proroga si stima un impOIio annuo pari ad € l 03.S00,00 e che il suddetto 
importo comprende i servizi di pulizia, manutenzione e monitoraggio delle infrastrutture, impianti ed 
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. S0/2016 e ss. mm. e ii.; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripOIiate: 

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. S0/2016 e ss. mm. e ii., con il criterio del minor prezzo determinato 
mediante ribasso percentuale ai sensi dell'ali. 9S, comma 4, letto c) del D.Lgs. n.SO/201 6. 

2)Di approvare lo schema di bando di gara e allegati conservati agli atti dell'ufficio. 
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3)Di procedere alla pubblicazione del bando a norma delle vigenti disposizioni di legge. 

4) Di riservarsi la facoltà di non aggiudicare la gara senza che alcuno abbia nulla a pretendere. 

5)Di dare atto che la gara sarà aggiudicata, anche in presenza di lIna sola offerta valida. 

San Foca, 08 gennaio 2020 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Rag. Carlo APRILE) 
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