
                      

UFFICIO TECNICO  
                                 

COPIA DI DETERMINAZIONE  
                 

REGISTRO di SETTORE n.ro  121  del  24/07/2014 
                           

OGGETTO : 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BUSSI SUL TIRINO  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  

                                            

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27.11.2013, esecutiva, con la quale
si  è  stabilito  di  autorizzare  la  società  Link  s.r.l.  per  l'installazione  di  un' infrastruttura  adibita  a
telecomunicazioni  presso  il  monte  "Pietra  Corniale"  e  contestualmente  di  approvare  lo  schema  di
contratto;

CONSIDERATO che a fronte dell'intervenuto accordo, la suddetta società, ha assicurato al Comune la
fornitura di aree wi-fi libera come da progetto presentato;

ATTESO  che  nella  documentazione  sopra  citata  si  è  dichiarato  che  questo  Comune,  decidendo  di
aderire al progetto non sosterrà alcun costo;

ATTESO  che  questa  amministrazione  comunale  ha  ritenuto,  la  predetta  infrastruttura  di
telecomunicazioni, opera essenziale per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo delle tecnologie  della
comunicazione, come previsto dalla normativa in materia;

RILEVATO  che  questa  amministrazione  comunale  ha  ritenuto  che  il  predetto  progetto,  seppur
meritevole di realizzazione, fosse viziato in relazione all'iter amministrativo seguito;

ATTESO, infatti, che al fine di conformarsi ai principi di trasparenza e pubblicità che improntano l'attività
della  pubblica  amministrazione,  si  è  ritenuto  opportuno  procedere  alla  concessione  in  locazione
dell'impianto  di  proprietà  comunale  per  l'installazione  di  una  infrastruttura  adibita  a  telecomunicazioni
presso il monte "Pietra Corniale", mediante apposita procedura ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 4 del 19.03.2014, recante “Revoca
delibera  consiliare  n 42  del 27/11/2013  (avente  ad  oggetto  autorizzazione  alla  Società  Link  s.r.l.  per
l'installazione  di  una  infrastruttura  adibita  a  telecomunicazione  presso  Pietra  Corniale.  Approvazione
schema di contratto- provvedimenti conseguenti)” ha deliberato di:
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- Annullare e revocare, per i motivi esposti in premessa, in via di autotutela, la delibera consiliare n.
42 del 27.11.2013, avente ad oggetto "Autorizzazione alla Soc. LINK S.r.l. per l'installazione di
una Infrastruttura adibita a Telecomunicazioni presso  il monte  "Pietra  Corniale" e  approvazione
dello Schema di Contratto”;

- Autorizzare  il  Responsabile  del  servizio  Tecnico  a  porre  in  essere  gli  adempimenti  necessari
all'affidamento  a  terzi  della  concessione  in  locazione  dell'impianto  di  proprietà  comunale  per
l'installazione di una Infrastruttura adibita a Telecomunicazioni presso il monte  "Pietra  Corniale",
mediante apposita procedura ad evidenza pubblica;

VISTA la Determinazione U.T. n. 85 del 16.05.2014 avente ad oggetto “Approvazione bando  di gara
per  l'affidamento  in  concessione  del  servizio  di  connettività  wi-fi  sul  territorio  comunale  di  Bussi  sul
Tirino” con la quale è stato determinato di:

- AVVIARE, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, la procedura relativa  all'affidamento  in
concessione del servizio di connettività wi-fi sul territorio comunale di Bussi sul Tirino;

- RENDERE PUBBLICO l'allegato “Bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di
connettività wi-fi sul territorio comunale di Bussi sul Tirino”;

- RENDERE NOTO che le ditte interessate potevano presentare un'offerta, unitamente al Modello
di Autodichiarazione, allegato al bando, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, in
busta  chiusa  sigillata  recante  all'  esterno  la  seguente  dicitura:  “BANDO  DI  GARA  PER
L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  CONNETTIVITA'  WI-FI
SUL TERRITORIO COMUNALE DI BUSSI SUL TIRINO. – NON  APRIRE”, entro e  non
oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'allegato bando di gara sull'Albo Pretorio On-Line
del Comune  di Bussi sul Tirino,  al seguente  indirizzo: Comune  di  Bussi  sul  Tirino,  via  Regina
Margherita n. 19, CAP 65022;

VISTO:

- lo Statuto del Comune di Bussi sul Tirino;

- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bussi sul
Tirino;

- il Decreto del Sindaco n. 3 del 27.01.2014;

- il Regolamento di Contabilità;

- il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/00;

VISTO  che  il  Bilancio  del  corrente  esercizio  2014,  in  corso  d' approvazione,  prevede  la  sufficiente
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disponibilità per la spesa;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e procedurale espressi ai sensi degli artt. 49, 151 comma 4 e art.

183 comma 9;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui al comma 3 dell' art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n.
488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000),
riguardante il ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero l'  utilizzo  dei parametri  di
prezzo-qualità, come  limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e servizi comparabili oggetto delle stesse,
anche  utilizzando  procedure  telematiche  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  ai  sensi  del  decreto  del  
Presidente  della  Repubblica  4  aprile  2002,   n.   101, non si applicano ai comuni con popolazione fino
a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti; 

CONSIDERATO che, con Determinazione U.T. n. 102 del 26.06.2014,  si è  provveduto  alla  nomina
della Commissione di Valutazione, per l' espletamento e l' aggiudicazione della gara; 

CONSIDERATO che in data 02.07.2014  si è  riunita  la  Commissione  di Valutazione  presso  l' Ufficio
Tecnico, in seduta pubblica;

VISTO il verbale della suddetta seduta pubblica;  

CONSIDERATO  che,  in  ragione  delle  risultanze  della  procedura  di  Gara,  la  Commissione  di
Valutazione ha provveduto all' aggiudicazione provvisoria della medesima, in favore della ditta Link s.r.l.,
Viale Napoli, 14 – 66043 – Casoli (CH);

RICHIAMATE le disposizioni di cui all' art.  13  del D.lgs  163/2006  relative  alle  facoltà  e  modalità  di
accesso nonché al divieto di divulgazione degli atti endoprocedimentali consentito  solo  successivamente
alla determinazione di aggiudicazione definitiva, data dalla quale decorreranno i termini di cui all' art.  11
del Codice, del quale vengono espressamente richiamati i successivi commi 7, 8 e 9, a tutela dell' Ente:

(omissis)

7.  L'aggiudicazione  definitiva  non  equivale  ad  accettazione  dell'offerta.  L'offerta
dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.

8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi  consentiti  dalle  norme  vigenti,  la  stipulazione  del  contratto  di  appalto  o  di  concessione  ha
luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad
offrire,  ovvero  l'ipotesi  di  differimento  espressamente  concordata  con  l'aggiudicatario.  Se  la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12,
comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla
stazione  appaltante,  sciogliersi  da  ogni  vincolo  o  recedere  dal  contratto.  All'aggiudicatario  non
spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori,
se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel  caso  di  servizi  e  forniture,  se  si  è
dato  avvio  all'esecuzione  del  contratto  in  via  d'urgenza,  l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso
delle  spese  sostenute  per  l'esecuzione  dei  lavori  ordinati  dal  direttore  dei  lavori,  ivi  comprese
quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del
contratto  in  via  d'urgenza,  l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso  delle  spese  sostenute  per  le
prestazioni  espletate  su  ordine  del  direttore  dell'esecuzione.  L'esecuzione  di  urgenza  di  cui  al
presente  comma  non  è  consentita  durante  il  termine  dilatorio  di  cui  al  comma  10  e  durante  il
periodo  di  sospensione  obbligatoria  del  termine  per  la  stipulazione  del  contratto  previsto  dal
comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione
del  bando  di  gara,  ovvero  nei  casi  in  cui  la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione
dedotta  nella  gara  determinerebbe  un  grave  danno  all'interesse  pubblico  che  è  destinata  a
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soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

DETERMINA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di  approvare  gli  atti  di  gara,  nessuno  escluso,  ed  in  particolare  il  verbale  del  02.07.2014  della
Commissione di Valutazione; 

3. di aggiudicare in via provvisoria, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice dei Contratti, la procedura di
gara  di  cui  all' oggetto  alla  Link  s.r.l.,  Viale  Napoli,  14  –  66043  –  Casoli  (CH),  P.I.  e  C.F.
02338780691;

4. di disporre la comunicazione a mezzo pec della presente Determinazione alla suddetta ditta;

5. di dare atto che a titolo cautelativo e qualora ne sussistessero gli estremi di convenienza e opportunità
in presenza di eventuali ricorsi e/o contestazioni presentate dagli aventi titolo, l' Amministrazione e l' Ufficio
Delegato porranno in essere ogni provvedimento di autotutela finalizzato a scongiurare l' insorgenza di un
danno ovvero l' eventuale soccombenza, sospendendo la procedura o procrastinando con provvedimento
motivato l' aggiudicazione definitiva, fino all' eventuale rinnovo della procedura di gara;

6. di dare atto che l' aggiudicazione definitiva decorrerà formalmente dalla data di sottoscrizione del

contratto in forma pubblica.
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SERVIZI FINANZIARI:

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Determina N.  514  del  24/07/2014

F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

SETTORE TECNICOSETTORE:

F.to MELCHIORRE NADIA

Bussi Sul Tirino, lì 24-07-2014

Bussi Sul Tirino, lì 31-07-2014

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MELCHIORRE ANGELO

Bussi Sul Tirino, lì 31-07-2014

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELOF.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.

appone il visto di regolarità contabileattestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa,

viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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