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DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 

 

N°   172 

 

Oggetto: L’AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE 
DI PORZIONE DI IMMOBILE EX 
CENTRO SOCIALE SITO ALLA 
FRAZIONE SAN MARTINO. 

                        CIG   6343022B55 
 

 

 Ufficio di Segreteria 
 

N.Reg.Gen…………… 

 

Del………………..……… 
Data: 21/07/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
VISTO l’art. 11, comma 2, del D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 il quale prevede che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’Amministrazioni aggiudicatrice determina di 

contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e dei 

decreti di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 

particolare: 

 l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 

definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base; 

VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 25/06/2015, veniva  incaricato L’Ufficio 

Tecnico per gli adempimenti procedurali finalizzati alla selezione del soggetto al quale affidare in 

concessione parte dell’immobile ex centro sociale – piano intermedio - di proprietà dell’Ente sito alla 

frazione San Martino, avente destinazione d’uso deposito – uffici - sociale e similari e che oggetto della 

presente è il solo piano intermedio; 

CONSIDERATO che l’importo annuo per la concessione, rilevabile sulla base dei canoni degli anni 

precedenti è stimabile come segue: 

Piano intermedio circa mq. 80 …..…di €. 1.500,00; 

VISTO lo statuto del Comune; 

VISTO il regolamento dei contratti per le procedure di individuazione degli offerenti predisposto in 

applicazione dell’art. 30 comma 3,  D.Lgs 12/04/2006, n° 163; 

DETERMINA 
di attivare apposita procedura a contrattare al fine di stipulare contratto per  “L’AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE EX CENTRO SOCIALE SITO ALLA 
FRAZIONE SAN MARTINO, per i seguenti canoni: 

Piano intermedio circa mq. 80 …..…di €. 1.500,00; 

1. di individuare la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura 
ai sensi dell’art. 30, comma 3,  del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

2. di subordinare l’affidamento a seguito di verifica dei requisiti previsti nel disciplinare di gara. 

                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

            ( Geom. Michele CHIRICO) 
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n.___________del Registro delle 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito dell’Ente www.comune.laureanacilento.sa.it  dal  
_____________  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine. 
Laureana, li   

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
         _______________________________________ 
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