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UFFICIO PROPONENTE
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COPIA DI DETERMINAZIONE
Ufficio: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE

Numero 55 Del 22-04-20
Registro generale n. 210

Oggetto: Ricerca  immobiliare  per la sede della Biblioteca
Comunale:  approvazione verbale di gara e aggiudi=
cazione provvisoria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt.28,29 e 30 del Vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
in attuazione degli artt.107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e dell’Art.79 dello Statuto Comunale,
che attribuiscono alle figure apicali preposte alla direzione delle aree la competenza
all’adozione degli atti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nelle
materie di competenza dell’area;
RICHIAMATI il decreto del Sindaco decreto n.10 del 20/08/2019 con la quale il sottoscritto
Geom. Valter Bendoni è stato nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
Urbanistica, Edilizia ed Ambiente e la Delibera  del Consiglio Comunale n.108 del
23/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
per il triennio 2020/2022;
CONSIDERATE le spese annue relative al canone per la locazione delle sede attuale della
Biblioteca Comunale e  il D.U.P. per il triennio 2020/2022 che prevede espressamente di
“dotare la biblioteca di una sede definitiva e di proprietà”;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 33 del 18 febbraio 2020 di approvazione
dell'avviso di ricerca immobiliare finalizzato a individuare sul mercato un immobile idoneo da
destinare a sede della biblioteca comunale;

VISTO il bando approvato,  allegato alla suddetta determinazione a formarne parte integrante
e sostanziale, che ha stabilito al 19 marzo 2020 il termine temporale per la presentazione delle
proposte da parte degli interessati;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 49 del 12 marzo 2020 di proroga di 30 g
del termine per la presentazione delle offerte, motivata dalla generale situazione di difficoltà
legata all'emergenza epidemiologica in corso;
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DATO ATTO che il termine per la presentazione delle proposte relative al bando in parola
risulta scaduto in data 18 aprile 2020 e che entro il termine prefissato è pervenuta tramite PEC
una sola proposta in atti con il n. prot. 3943 del 16 aprile 2020;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 37 del 29 febbraio 2020 con la quale è stata
nominata la Commissione per la valutazione e la selezione delle proposte;

DATO ATTO che la suddetta Commissione, convocata dal presidente nominato in data 20
aprile 2020, si è riunita  in data 22 aprile 2020 per esaminare la documentazione pervenuta;

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 22 aprile 2020, allegato alla presente a
formarne parte integrante;

ATTESTATA l’assenza di conflitti d’interessi ai sensi dell’art.6 bis della Legge N.241/1990
come introdotto dalla Legge N.190/2012;

VISTO l'art 12 del  DL 6 luglio 2011 n. 98 come introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012 n.
228 (Legge di stabilità 2013) relativi alla valutazione della congruità del prezzo da parte dell'
Agenzia del Demanio per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali e richiamata la
nota esplicativa Agenzia del Demanio prot. 2013/29348/DPGS-PF-PA-PL del 9 dicembre
2013;

VISTI

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

l’art.163 comma 5 del D.Lgs.267/2000;

VISTO l’art. 9, comma 5, del Regolamento Comunale sui controlli interni

DETERMINA

1. Di approvare il verbale di gara del 22 aprile 2020 in allegato alla presente a formarne parte
integrante.

2. Di ritenere idoneo alle esigenze dell'ente l'immobile di proprietà di UNICOOP Firenze
situato in piazza della Repubblica e di accettare in via provvisoria il prezzo proposto.

3. Di comunicare al proponente suddetto l'accettazione provvisoria della proposta, in attesa di
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acquisire, secondo quanto definito al capito 3 del bando "Modalità di valutazione degli
immobili e selezione�", entro 2 mesi dal presente atto, la relazione di stima dell'immobile.

4. Di procedere, ai sensi e secondo le procedure di legge, con la presentazione dell'istanza di
congruità del prezzo offerto all'Agenzia del Demanio, la cui valutazione positiva è condizione
imprescindibile per procedere all'aggiudicazione definitiva.

5. Di dare conto che il presente atto non produce immediati effetti sul bilancio finanziario
dell'Ente.

6. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento.

7. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo pretorio
on – line e sul sito internet comunale.

8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in parola è il Geom. Valter
Bendoni responsabile del servio lavori pubblici, urbanistica edilizia e ambiente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
             f.to Bendoni Valter
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___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 22-04-020 e così per 15
giorni consecutivi.

Dicomano, li 08-05-20
UFFICIO SEGRETERIA
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