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DETERMINAZIONE 

AREA SEGRETERIA E DEMOGRAFICI 

 

NUMERO 2 DEL 07/01/2021  
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OGGETTO: 

CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE ISTITUTO 

CULTURALE. AVVISO PER ACQUISIZIONE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.      
 

 

 

L’anno duemilaventuno addì sette del mese di gennaio, in Busca, 

 

 

 

 



IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

 

Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 

174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale 

esprime  parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

 

- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 

2019 Prot. n. 1068/2019; 

 

- Richiamati il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. n.118/201, D.Lgs. n. 165/2001; 

- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti; 

 

- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.; 

 

- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 

24.03.2016; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

 

Richiamati: 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale N.64 del 23 Dicembre 2019, di approvazione 

del D.U.P (Documento unico di programmazione) e del bilancio di previsione 

2020/2022; 

 

- la delibera G.C. n. 1 del 08/01/2020 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 

ed obiettivi strategici connessi alle performance  dell’Ente per il periodo 2020/2022; 

 

- la deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 30/12/2020 di approvazione del dup 

2021/22/23 e relativo bilancio previsionale; 

 

CONSIDERATO: 

CHE l’Amministrazione comunale di Busca vuole procedere all’affidamento in concessione 

del servizio di gestione dell'Istituto Culturale comunale per un importo presunto di 

concessione di € 732.000 compreso eventuale rinnovo, mediante procedura telematica 

negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), della legge 11.09.2020 n. 120, e art. 164 del d.lgs. 

50/2016, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 95 e 173 del d.lgs. 50/2016; 

 

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 29/2020 con cui si è approvata 

l’esternalizzazione dell’Istituto culturale mediante concessione triennale 

rinnovabile/prorogabile e relativo progetto di massima;  

 

Atteso che è successivamente emersa l’opportunità di far decorrere la concessione dal 

01/07/2021; 

 

CHE per dare attuazione alla suddetta competenza è necessario procedere alla 

formalizzazione delle attività prodromiche all’affidamento, e in questa prima fase alla 



pubblicazione di avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza alcuna limitazione in ordine al 

numero di operatori economici, nel rispetto delle indicazioni riportate nelle linee guida ANAC 

n. 4; 

 

CHE, tenendo conto della tipologia della prestazione da affidare, l’avviso è stato predisposto 

in modo da soddisfare al meglio i principi di economicità, efficacia, trasparenza e libera 

concorrenza di cui all’art. 30, co. 1, del D.lgs.  50/2016; 

 

RICHIAMATO l’art. 40 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che “Le comunicazioni e gli scambi 

di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da stazioni 

appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’art. 5-bis 

del d.lgs. 07.03.2005 n. 82, del codice dell’amministrazione digitale”; 

 

RITENUTO di dover approvare il seguente atto allegato al presente provvedimento: Avviso 

pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse;  

 

VISTI 

- i vigenti regolamenti comunali; 

- il D.lgs. 267/2000; 

- il D.lgs. 50/2016; 

- la legge n. 11.09.2020 n. 120; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente 

trascritti; 

 

DI APPROVARE l’allegato Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni 

di interesse di operatori da invitare alla procedura negoziata telematica mediante piattaforma 

Sintel per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell'Istituto Culturale 

comunale; 

 

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è sottoscritto dal Responsabile Dr. 

Armando Silvio; 

 

 

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella 

dell’avvenuta Sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da 

altro metadato del documento. 

 

      

 

Firmato Digitalmente dal Responsabile 

del Servizio 
SILVIO ARMANDO 

 


