CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.

DETERMINAZIONE
N° 52 del 7 febbraio 2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che
Premesso che questo settore ha promosso in data 22 dicembre 2016 due manifestazioni di
interesse, precisamente:
- manifestazione di interesse per l’affidamento in via prioritaria ma non esclusiva del
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del
verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali (determina n.
288/2016);
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di rimozione e custodia dei
veicoli in via prioritaria ma non esclusiva a procedura aperta (determina n. 287/2016);
Visto che
le due manifestazioni di interesse, per un disguido tecnico, sono state pubblicate all’ Albo on
line del Comune in data 23 dicembre 2016 per giorni 26 e 27, mentre sul profilo del
committente – vale a dire sulla competente sezione della pagina web del Comune – solo per
giorni 8 la prima e per giorni 7 la seconda;
Considerato che
ciò può costituire un rilievo idoneo ad inficiare le suddette procedure ed, inoltre, può aver
impedito ad una più ampia platea di operatori economici di venire a conoscenza delle due
manifestazioni di interesse;
Ritenuto, al fine di rispettare pienamente i principi che presiedono le procedure di appalto, di
cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016, dover rinnovare le suddette procedure mediante la riapertura
dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle stesse;

Visto il T.U.E.L. ed in particolare
-

l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa
e finanziaria;
visto il d.lgs. n. 50/2016 nuovo Codice degli Appalti.

DETERMINA
Di riaprire i termini per la presentazione delle domande per le due procedure riportate in
premessa per la durata di 10 giorni dal 7/02/2017 alle ore 12.00 del 17/02/2017
Di considerare valida la presentazione di eventuali domande di partecipazione avvenuta dopo
la prima scadenza dei termini.
Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa per
l’Amministrazione Comunale.

Biella, 7 febbraio 2017
IL DIRIGENTE
Dr. Massimo MIGLIORINI

