Comune di Morciano di Leuca
PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO 04

LL. PP. - URBANISTICA - AMBIENTE - TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°. 294 Registro Generale
del 05/07/2010

N°. 83 Registro del Servizio
del 05/07/2010

Oggetto: SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEL PORTO DI
TORRE VADO - APERTURA BUSTE OFFERTA ECONOMICA.-

L'anno duemiladieci, il giorno cinque del mese di luglio, nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente
"Determinazione";
VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs.
N°267/00;

Premesso che, con istanza del 6 ottobre 2009, protocollo n. 16484, il Comune di Morciano di
Leuca ha chiesto il rinnovo della Concessione Demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di
Porto di Gallipoli in data 16 maggio 2007;
Vista la Concessione demaniale n. 14 del 22 marzo 2010, registrata a Casarano il 22 aprile 2010,
al n. 1191;
Atteso che la gestione del servizio è venuta meno per la scadenza contrattuale della precedente
gestione;
Considerato che ricorrono tutti i motivi previsti 125, comma 11) e con la procedura dall’articolo
57, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 163/2006 per l’affidamento del servizio con
procedura negoziata;
Visto il bando di gara pubblicato sul sito e all’albo pretorio in cui sono stati fissati i criteri di
aggiudicazione;
Visto il verbale di gara del 20.05.2010 da cui risulta aggiudicatario provvisorio la costituenda ATI
MONTEDURO S.r.l. – TRES COOP;
Vista la determina n. 224 del 1° giugno 2010 con cui si aggiudicava alla costituenda ATI
Monteduro S.r.l. – Tres Coop il servizio di collaborazione alla gestione del Porto Turistico di Torre
Vado per l’anno 2010;
Considerato che la stessa determina n. 224 del 01.06.2010 era efficace, ai sensi del comma 8,
dell’art. 11 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. quando sarà acquisita tutta la documentazione inerente la
verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
Considerata l’urgenza di garantire il normale avvio della stagione estiva della gestione del Porto
Turistico di Torre Vado, si è deciso di incaricare, nelle more della presentazione della
documentazione richiesta alla ATI Monteduro S.r.l.-Tres Coop, alla ditta Monteduro S.r.l., come
ultimo gestore del Porto Turistico di Torre Vado la ditta Monteduro S.r.l.;
Visto il ricorso n. 886 del 2010 proposto dalla ditta F.lli Ciardo di Ciardo Roberto & C. S.a.s. al
TAR, sezione di Lecce, per l’annullamento della determina n. 224 del R.G. e n. 71 del R.S. del
01.06.2010;
Vista l’ordinanza del TAR di Lecce n. 471 del 02.07.2010 in cui si accoglie la domanda cautelare;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
di annullare la precedente determina n. 224 del R.G. e n. 71 del R.S del 01.06.2010;
di affidare fino a nuova aggiudicazione alla ditta Monteduro S.r.l. il servizio di
collaborazione per i servizi del Porto di Torre Vado;
3. di ammettere alla gara le ditte escluse nella seduta del 20.05.2010 e precisamente le ditte
1) P.K. S.r.l., 2) Cantieri Riuniti del Salento, 3) F.lli Ciardo S.a.s.;
4. di fissare per il giorno 6 luglio 2010, alle ore 12,30 l’apertura delle buste delle ditte
ammesse;
5. di sostituire il componente della commissione precedente, dott. Davide Bisanti, con il sig.
Redantonio Calabrese, in quanto assente per motivi di lavoro.
1.
2.

Il Responsabile del Servizio
(ing. Vito Morciano)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
Morciano di Leuca, __/__/____
Il Responsabile del Servizio Finanziario
()

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa All 'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi.
Morciano di Leuca, 06/07/2010
Il Segretario comunale
(Dott. Pier Luigi Cannazza)

%%nomesegretariocopia%%

