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Settore Polizia Municipale e Protezione Civile,Viabilita, Mobilita e Traffico
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata
tramite mepa per l`affidamento del servizio di gestione dei verbali di
accertamento di violazioni - rettifica della determinazione n.1038 del
04.12.2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la determinazione n. 1038 del 04/12/2018, con la quale è stato previsto di svolgere un’indagine
esplorativa finalizzata a individuare gli operatori economici da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, alla successiva procedura negoziata di cui all’art.
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con l’utilizzo della r.d.o. del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione, per l’affidamento del servizio di gestione dei verbali di accertamento alle violazioni al codice
della strada e di polizia amministrativa per anni due per la Polizia Locale del comune di Quartu Sant’Elena;
DATO ATTO che con il medesimo atto è stato approvato l’Avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse
allegato allo stesso, per farne parte integrante e sostanziale;
ACCERTATO che sono stati riscontrati errori materiali di calcolo della base d’appalto;
RITENUTO pertanto necessario sostituire integralmente l’allegato 1) approvato con la determinazione sopra
richiamata con un nuovo documento, che si allega alla presente atto quale allegato 1, per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
Visto il Decreto Sindacale Numero 34 del 25/06/2015 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore;
Visto lo statuto Comunale
VISTI
− Il PTPCT anni 2018/2020;
− Il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
− Il Codice di comportamento del personale del Comune di Quartu Sant’Elena approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2014;
DATO ATTO CHE :
− Il responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore dott. Marco Virdis;
− Non sussistono situazioni di conﬂi=o di interesse da parte del so=oscri=o Dirigente ai sensi degli ar=. 6 e
7 del DPR N. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione anni 2017/2019;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente, e ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, sulla presente si rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1) a parziale modifica della precedente determinazione n. 1038 del 04/12/2018, di sostituire integralmente
l’avviso allegato 1) approvato con la stessa, con il nuovo documento allegato 1), unito alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
2) DI STABILIRE che le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata dovranno pervenire
con le modalità indicate nel suddetto avviso entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno
19/12/2018;
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento andrà pubblicato sull’albo pretorio on-line di questo Ente per
15 giorni.

L’Istruttore: (MeledduC)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Dott. Marco Virdis )

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile,Viabilita, Mobilita e
Traffico, Numero 1044 del 05/12/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno
05/12/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 20/12/2018

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

