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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Anno 2008 N°           1512 DATA 16/05/2008


La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8,9 e 10 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE

vista il proprio provvedimento n. 1367/08, con la quale veniva determinato di affidare a terzi la gestione dell’attività di Bar all’interno dello Stabilimento Balneare Bgano Pietrasanta, mediante ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’artt. 33 e segg. del Regolamento per l’attività contrattuale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 18.01.00, nonché ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 163/06 ed  approvato contestualmente il relativo capitolato;
visto il verbale di gare del 15.05.08, depositato agli atti dell’Economato, dove sono indicate le ditte partecipanti, nonché riportate le varie fasi della procedura ed il nome della ditta scelta per l’affidamento;
ritenuto per le considerazioni di cui al succitato verbale di gara di poter affidare la gestione dell’attività di bar alla ditta IL QUAGRIFOGLIO sas alle condizioni tutte di cui al capitolato più sopra richiamato e dietro versamento del canone di € 36.000,00, a valere per la stagione corrente;
viste le delibere n. 721 e 722 del 24.06.98, riguardanti rispettivamente l’approvazione del Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli uffici e la nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici stessi;
vista la delibera C.C. n. 08 del 22.02.08 di approvazione del Bilancio di previsione 2008;
vista la delibera G.C. n. 103 del 04.05.07 di approvazione del PEG per l’anno 2007;
visto   il Decreto Sindacale n. 17 del  15.04.08
riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 267/00;

DETERMINA

	di approvare il verbale di gara del 15.05.08 depositato agli atti dell’Economato;
	di affidare alla ditta IL QUADRIFOGLIO sas con sede a Cinquale di Montignoso Via IV Novembre 26, la gestione dell’attività di Bar all’interno dello Stabilimento Balneare, in quanto risultata l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione,  alle condizioni di cui al capitolato, dietro versamento del canone di € 36.000,00 a valere per la stagione corrente, da effettuarsi all’atto della sottoscrizione del contratto;
	di comunicare alla ditta IL QUADRIFOGLIO sas l’affidamento della gestione dell’attività di Bar all’interno dello Stabilimento Balneare “Bagno Pietrasanta” ed i termini per la sottoscrizione del contratto;
	di introitare l’importo di € 36.000,00 nell’apposito capitolo del Bilancio 2008, gestione competenza.




Il Dirigente
					             Dott. Marco Pelliccia
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