
REGISTRO GENERALE N. 171 del 19/02/2021

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 19/02/2021
PROPOSTA N. 245 DEL 10/02/2021

OGGETTO: Formazione  di  un  elenco  di  operatori  economici  cui  affidare  servizi  e  forniture  per  la  
manutenzione,  riparazione  e  revisione  degli  automezzi  comunali.  Approvazione  Avviso 
Pubblico per manifestazione di interesse.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

Questo Ente necessita di disporre di un elenco di operatori economici cui affidare servizi e 
forniture per la manutenzione, riparazione e revisione degli automezzi di proprietà comunale.

Detto  elenco  verrà  utilizzato  per  selezionare,  in  conformità  alla  disciplina  vigente,  gli 
operatori economici da invitare alle procedure di affidamento diretto. 

A tal fine appare opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, attraverso il 
quale acquisire le candidature da parte degli operatori economici interessati.

E’ stato pertanto predisposto specifico avviso pubblico da pubblicare nel sito istituzionale 
www.comune.lamezia-terme.cz.it,  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazione  di 
interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori 
economici qualificati e potenzialmente interessati. 

Le manifestazioni di interesse hanno quindi il solo scopo di consentire a tutti gli operatori 
economici qualificati, interessati ad avanzare istanza preventiva al Comune di Lamezia Terme, ad 
essere iscritti in apposito elenco per essere invitati a presentare offerta in eventuali successive gare 
formali  nel  rispetto  dei  principi  di  parità  di  trattamento,  non  discriminazione,  rotazione, 
proporzionalità e trasparenza.  

La fornitura di beni e le prestazioni di servizi necessari per la manutenzione e riparazione 
degli automezzi comunali, è suddiviso in 6 (sei) tipologie distinte, di seguito specificate, sulla base 
delle  categorie  di  intervento  più  frequenti  sugli  stessi  mezzi:  1)Servizio  di  manutenzione  e 
riparazione  automezzi;  2)  Riparazione  della  carrozzeria;  3)  Fornitura  di  ricambi  per  veicoli;  4)  
Fornitura o riparazione di pneumatici; 5) Servizio di revisione; 6)Servizio di lavaggio e sanificazione.

 Per quanto sopra esposto,
DETERMINA

 1. Di approvare l’avviso Pubblico allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
avente ad oggetto “Formazione di un elenco di operatori economici cui affidare servizi e 
forniture per la manutenzione, riparazione e revisione degli automezzi comunali“.
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 2. Di approvare altresì il modulo predisposto (allegato 1 dell’avviso) da sottoscrivere da parte 
dell’operatore economico interessato a produrre istanza.

 3. Di stabilire che il presente avviso venga pubblicato in Amministrazione Trasparente sezione  
>  Bandi  di  gara  e  contratti  >  Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  
aggiudicatori distintamente per ogni procedure nonché sull’albo pretorio dell’Ente.

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 245 del 10/02/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente AIELLO NADIA in data 19/02/2021.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 818

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta 
che in data 19/02/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 171 
con  oggetto:  Formazione  di  un  elenco  di  operatori  economici  cui  affidare  servizi  e  forniture  per  la 
manutenzione,  riparazione  e  revisione  degli  automezzi  comunali.  Approvazione  Avviso  Pubblico  per 
manifestazione di interesse..

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa AIELLO NADIA il 19/02/2021.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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