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DETERMINAZIONE N. 0848 DEL 03/09/2018
OGGETTO:

Annullamento manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione
straordinaria della copertura della sede” dell’immobile sito in via Pietro da Salò in
Comune di Salò (BS). CUP:C54H17000420005.

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ DI BACINO

PREMESSO

che per la gestione del demanio lacuale, ai sensi della L.R. 22/1998, è stato precedentemente
costituito il Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del lago di Garda e del lago d’Idro;

PREMESSO

che l’art. 48 comma 4 della legge regionale 04 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei
trasporti” - medesima legge dispone che i Consorzi attualmente esistenti siano trasformati in enti
pubblici non economici denominate “Autorità di Bacino”;

RICHIAMATA

la delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto: “Approvazione in via
definitiva Statuto Autorità di Bacino”;

PREMESSO

che gli uffici dell’Autorità di Bacino hanno sede in un fabbricato di proprietà del Comune di Salò,
sito in via Pietro da Salò n. 37, concesso in comodato uso gratuito per 20 anni come da
convenzione sottoscritta tra gli Enti in data 08/02/2008 rep. n. 218/08;

RAVVISATA

la necessità di procedere alla manutenzione straordinaria della copertura della sede;

RICHIAMATE

- la delibera di Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Bacino n. 49 del 15/06/2018
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000,
con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto per un
importo complessivo di euro 350.000,00, dei quali euro 256.667,41 quale importo lavori
(compresi oneri per la sicurezza pari ad euro 25.000,00);
- la convenzione n. 455/2018 del 20/08/2018 stipulata tra l’amministrazione comunale di Salò e
l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per l’utilizzo in comodato dell’immobile sito a Salò in
via Pietro da Salò n. 37 denominato “ex-macello” ;

RICHIAMATA

- la determinazione dirigenziale n. 0839 del 27/08/2018 relativa all’approvazione dell’avviso
pubblico per la manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria
della copertura della sede” dell’immobile sito in via Pietro da Salò in Comune di Salò;
- l’avviso pubblico esplorativo pubblicato in data 27/08/2018 prot. n. 20180008845 nel quale è
stata indetta la relativa indagine di mercato;

DATO ATTO

che il progetto relativo ai lavori per i quali è stata indetta la manifestazione di interesse in oggetto
sarà interessato ad una revisione tecnico-economica;

RITENUTO

pertanto opportuno annullare l’indagine in corso e provvedere in seguito alla pubblicazione di
nuovo avviso;

VISTI

- il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. ed il d.P.R. n. 207 del 2010 per le parti rimaste in
vigore;
- l’art. 153 – comma 5 – e l’art. 183 – comma 9 – del decreto legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto dell’Autorità di Bacino.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa,
1.

di annullare la manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da inviare per l’esecuzione
dei lavori di “Manutenzione straordinaria della copertura della sede” dell’immobile sito in via Pietro da Salò
in Comune di Salò;

2.

di dare atto che con provvedimento successivo verrà indetta nuova indagine di mercato;

Ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.,

DETERMINA INOLTRE

3.

di individuare l’Autorità di Bacino quale struttura organizzativa competente alla elaborazione dei provvedimenti
necessari alla conclusione del procedimento;

4.

di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati ed al Responsabile del procedimento, geom. Andrea
Belloni, per quanto di competenza;

5.

di trasmettere la presente determinazione al Messo, affinché provveda alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Autorità di Bacino, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa.

IL DIRETTORE
(Ing. Fausta Tonni)

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.LGS
07/03/2005 N. 82 e S.M.I.. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Autorità di
Bacino Laghi di Garda e Idro, ai sensi dell’art. 22 del D.LGS 07/03/2005 n. 82 e S.M.I.
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