ORIGINALE

Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE I SETTORE FINANZIARIO
N.196 del 15/03/2018
OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 594/2017 PER
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL
SERVIZIO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO EDIFICI
COMUNALI E SCOLASTICI PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE.

L’anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di Marzo, nel Palazzo
Comunale il Dirigente I SETTORE FINANZIARIO Dr Gerlando Luigi
RUSSO adotta la seguente determinazione:

DETERMINAZIONE N. 196 DEL 15/03/2018
OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 594/2017 PER
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL
SERVIZIO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO EDIFICI
COMUNALI E SCOLASTICI PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE.
IL DIRIGENTE I SETTORE FINANZIARIO

Visti:


L’articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;



Il decreto del Sindaco n. 15 del 20/11/2017, con cui sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente Dr Gerlando Luigi RUSSO la
direzione del settore I SETTORE FINANZIARIO nel cui ambito è inserito
l’ufficioECONOMATO;



La deliberazione della G.C. n. 252 del 18/12/2017 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018, il quale
individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente le dotazioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione nell’ambito dello
stesso ufficio ECONOMATO.

Premesso che
- Con determinazione a contrarre n° 594 del 16.10.2017 è stata avviata la
procedura per l'affidamento in concessione del servizio
di gestione dei
distributori automatici di bevande e prodotti alimentari presso edifici comunali e
scolastici per il periodo di anni cinque;
- col suddetto atto è stata nominata, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del
contratto la Dr.ssa Maria Angela Gilli;
Viste le linee guida n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1096 ad oggetto: “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”, con particolare riferimento al titolo V, punto 2.1. che
stabilisce i casi in cui il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso
dal responsabile del procedimento;
- rilevato che il procedimento in oggetto non rientra in nessuna delle fattispecie
elencate e ritenuto pertanto di dover stralciare dalla determina a contrarre ogni
riferimento alla figura del direttore dell'esecuzione del contratto, in quanto tale
ruolo è assolto dal RUP;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,
1) di modificare la determina a contrarre n. n° 594 del 16.10.2017, con la quale
è stata avviata la procedura per l'affidamento in concessione del servizio di
gestione dei distributori automatici di bevande e prodotti alimentari presso edifici
comunali e scolastici per il periodo di anni cinque – annullando ogni riferimento
alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, in quanto tale ruolo
coincide con quello del Responsabile del procedimento;
2) di lasciare invariata ogni altra parte del provvedimento;
La presente determinazione è immediatamente eseguibile dalla data di adozione
del presente atto.
Orbassano, lì 15/03/2018

IL DIRIGENTE I SETTORE FINANZIARIO
Dr Gerlando Luigi RUSSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal 23/03/2018
consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

Il Segretario Generale
lì 23/03/2018

