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(Determinazione senza impegno di spesa)
IRIDE Rif. n. 1230981
DETERMINAZIONE N. 586 DEL 10.05.2011
OGGETTO: GARA INFORMALE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI
ARTT. 27 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL'IMPIANTO BALNEARE DEI COMUNI ASSOCIATI DELLA
VALLESINA E DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DELLA COLONIA PER IL COMUNE
DI JESI - ANNO 2011
IL COORDINATORE DELL'AMBITO TERRITORIALE IX
PREMESSO
che con decisione di massima del 21/04/2011 la Giunta Municipale ha espresso il proprio parere
favorevole alla organizzazione delle colonie marine per l'anno 2011;
CONSIDERATO
- che il servizio da affidare è compreso nell'allegato IIB, categoria 26 “servizi ricreativi, culturali e
sportivi” del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pertanto ai sensi dell'art. 20 del predetto D.Lgs.
l'aggiudicazione del relativo appalto è disciplinata esclusivamente dall'art. 68 (specifiche tecniche),
dall'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'art. 225 (avvisi relativi agli
appalti aggiudicati);
- che ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi, forniture esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice stesso
avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità e che l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque
concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto;
- che si rende quindi necessario individuare i soggetti da invitare alla suddetta procedura;
RITENUTO
- che la pubblicazione di un avviso relativo alla volontà di indire la suddetta procedura con invito ai
soggetti in possesso dei requisiti richiesti a manifestare il proprio interesse sia rispondente ai
principi sopracitati;
DATO ATTO
- che l'Ambito Territoriale IX ha predisposto il capitolato speciale d'appalto, allegato alla presente a
formarne parte integrante e sostanziale;
- che l'Ambito Territoriale IX, congiuntamente alla UOC Gare ed Espropri del Servizio di
Segreteria Generale, ha predisposto lo Schema di avviso per la manifestazione di interesse per la
partecipazione alla gara informale di cui trattasi, allegato alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale, e contenente altresì i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
RITENUTO
di dover approvare il capitolato speciale d'appalto e lo schema d’avviso di cui sopra dando atto che
verranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’ente per 7 giorni naturali e consecutivi;

VISTO
- il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e succ. mm.ii.;
RITENUTA
la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000
e successive modificazioni, ai sensi dello statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione;
DETERMINA:
- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;
- di approvare il Capitolato Speciale d'appalto e lo Schema di avviso per la manifestazione di
interesse per la partecipazione gara informale ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 del d.lgs.
163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto balneare dei Comuni
Associati della Vallesina e del servizio di animazione della colonia per il comune di Jesi - anno
2011, allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale ( allegati A e B) predisposti
dall'Ambito Territoriale IX, congiuntamente alla UOC Gare ed Espropri del Servizio di Segreteria
Generale;
- di dare atto che alla successiva procedura, verranno invitati almeno 5 soggetti, scelti, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, tra i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse alla partecipazione
attraverso apposita richiesta conseguente la pubblicazione del suddetto avviso;
- di dare atto che si procederà comunque alla suddetta gara informale e all'affidamento del servizio
anche qualora non si raggiunga il predetto numero di cinque soggetti che manifestino il proprio
interesse, purchè pervenga nei termini almeno una manifestazione di interesse ritenuta idonea;
- di dare atto che il suddetto avviso, unitamente all'allegato capitolato speciale d'appalto, verranno
pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’ente per 7 giorni naturali e consecutivi;
- di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che
l'Ambito Territoriale IX provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa relativo all'affidamento del
servizio in sede di approvazione dello schema di lettera di invito da inviare ad eventuali soggetti
ritenuti idonei che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di
affidamento;
- di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 è il dott. Riccardo
Borini, responsabile dell'Ambito Territoriale IX;
- di trasmettere il presente documento alla Segreteria Generale che provvede alla sua pubblicazione.
Jesi,
IL COORDINATORE DELL'AMBITO TERRITORIALE n. IX
DOTT. RICCARDO BORINI

