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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E S.U.A.P.

Premesso che con determinazione 10 maggio 2019, n. 686 a firma della sottoscritta è stata
attivata la procedura, in conformità all’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016, per
l’affidamento  dei servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati a
imprenditori, società, consorzi, cooperative, reti d'impresa, associazioni temporanee
d'impresa purché aventi come oggetto di impresa anche l’esercizio di tali attività, all’interno
deel box info-turistico presente nei pressi dell'uscita A1 - casello Incisa-Reggello, senza oneri
per l'Amministrazione, con tutte le utenze e le manutenzioni a carico dell’affidatario e senza
che, a fronte del servizio di informazione turistica e accoglienza fornito dall’affidatario, non sia
richiesto niente per l’affitto del box in oggetto;

Evidenziato che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale con scadenza del termine per
la presentazione delle offerte fissato per il giorno mercoleì 22 maggio 2019, ore 12;

Preso atto che entro il termine sono pervenute le offerte presentate dalle seguenti imprese:

- HANDI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (c.f. 06640600489);

Dato atto che con successiva determinazione da adottarsi, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs.
50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, deve essere
nominata la Commissione per la valutazione delle offerte, trattandosi di gara da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267;

- la deliberazione consiliare 14 dicembre 2018, n. 139 con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ed il Bilancio di Previsione
2019-2021;

- la deliberazione di Giunta 15 gennaio 2019, n. 3 con la quale sono stati approvati il Piano
esecutivo di gestione 2019-2021 ed il Piano delle performance 2019-2021;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta
31 maggio 2017, n. 75;

- la delibera di Giunta 8 marzo 2018, n. 43 con la quale è stato ridefinito l’assetto
organizzativo;

- la determinazione 16 maggio 2019, n. 730 a firma del dirigente dell'Area Affari generali e
istituzionali con la quale viene atttribuito alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa
di Responsabile del Servizio Affari generali e Suap e la determinazione 16 maggio 2019, n.
731 di attribuzione della correlata delega di funzioni;

DETERMINA

1) di nominare la commissione giudicatrice per la gara per l'affidamento del servizio descritto
nella premessa:

- Roberta Fondelli, responsabile del Servizio Affari generali e Suap, con funzioni di
presidente;

- Paola Montaghi, responsabile del Servizio Sportello ai cittadini;
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- Gianluigi Rettani, responsabile del Servizio Servizi alla Persona e Partecipazione

-Elena Guerri, addetta Sportello Unico Attività Produttive, svolgerà le funzioni di segretaria;

2) di fissare per il giorno martedì 28 maggio 2019 ore 9 la riunione della commissione per
l’apertura, in seduta pubblica (ufficio SUAP, sede comunale di Figline, Piazza IV Novembre
3), e la verifica dei documenti e all’eventuale esclusione dei concorrenti in conformità alle
prescrizioni del Disciplinare e della legislazione vigente; a seguire è fissata la seduta
riservata per l’esame dell’offerta tecnica e l’assegnazione dei punteggi;

3) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online del
Comune.

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

Figline e Incisa Valdarno, li 23-05-2019
Il Responsabile

f.to Dott.ssa FONDELLI ROBERTA
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
e

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 147-bis, comma 1 e Art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e se ne attesta la relativa
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì
Il Responsabile

f.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
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