AREA 6 - Promozione della cultura, della formazione, del turismo e dello sport

DETERMINAZIONE N. 502 DEL 23/04/2021
OGGETTO:

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ARTT. 66 E
67 DEL D. LGS. 50/2016 E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 14/2019
FINALIZZATO ALL'ACQUSIZIONE DI PROPOSTE RELATIVE ALLA
VALORIZZAZIONE TECNICO GESTIONALE DELL'OSTELLO DI LECCO.
RIAPERTURA TERMINI DELL'AVVISO.
IL DIRIGENTE DELL’AREA VI

Premesse
Visto l'Avviso di consultazione preliminare di mercato ex artt. 66 e 67 del D. Lgs.
50/2016 e delle linee guida Anac n. 14/2019 finalizzato all'acquisizione di proposte
relative alla valorizzazione tecnico gestionale dell'Ostello di Lecco, pubblicato sul sito
del Comune di Lecco;
Considerata la natura dell'istituto delle consultazioni preliminari di mercato, di cui
all'art. 66 del D, Lgs 50/2016, finalizzate alla predisposizione degli atti di gara, allo
svolgimento della relativa procedura, a fornire informazioni agli operatori circa le
procedure programmate e i requisiti relativi alle stesse nonché di calibrare obiettivi e
fabbisogni della stazione appaltante e realizzare economie di mezzi e di risorse, anche
in relazione all'assetto del mercato, servendosi dell'ausilio di soggetti qualificati;
Precisato che le consultazioni di mercato vanno preferite quando l’appalto presenta
carattere di novità.
Precisato altresì che la stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere,
modificare, prorogare, sospendere la procedura, consentendo, a richiesta dei soggetti
intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che
ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o
indennizzo;
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Preso atto delle richieste pervenute al Comune di Lecco, in prossimità della scadenza
dell'Avviso richiamato, fissata il giorno 13 aprile 2021,

da parte di alcuni soggetti

interessati a partecipare alla consultazione in argomento;
Motivazione
Valutato, viste le premesse, di consentire al più ampio numero di soggetti qualificati di
prendere visione dell'Ostello di Lecco e conseguentemente di trasmettere al Comune
di Lecco ogni aspetto tecnico ritenuto utile alla preparazione del successivo
procedimento selettivo, ferma restando la necessità di evitare che gli apporti
informativi forniti costituiscano offerte tecniche o economiche;
Considerata inoltre la necessità di esaminare i contributi ricevuti in modo oggettivo e
comparativo, in rapporto alle effettive esigenze del Comune di Lecco per l'avvio del
procedimento selettivo nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e non discriminazione;
Ritenuto pertanto opportuno per le ragioni specificate riaprire i termini per la
presentazione delle proposte di gestione e/o di contributi utili per la stesura degli atti
del procedimento selettivo dando come termine di scadenza il giorno MARTEDI' 18
MAGGIO 2021;
Precisato che si provvederà a pubblicare un avviso di riapertura dei termini di
consegna della documentazione richiesta nell'avviso in premessa richiamato nel profilo
di committente, nella sezione amministrazione trasparente, ferma restando la
possibilità

di

disporre

ulteriori

forme

di

pubblicità,

secondo

un

criterio

di

proporzionalità.
RIFERIMENTI NORMATIVI


il vigente Statuto comunale;



il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;



il vigente regolamento comunale di contabilità;



D. Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;



decreto sindacale n. 41 del 24.03.2021 di conferimento dell’incarico di dirigente



art. 4, comma 13, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 24.09.2018, ai sensi del quale il
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Dirigente dell’Area procedente esercita il controllo preventivo di regolarità
amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il
provvedimento
RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL BILANCIO


Il D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 118/2011, il principio contabile finanziario
applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011), i
Regolamenti comunali di contabilità e sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;



La deliberazione C.C. n. 1 del 25.01.2021 “Approvazione Nota di aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione”;



La deliberazione C.C. n. 8

del 23.02.2021 “Approvazione bilancio di previsione

2021/2022/2023 e relativi allegati”;


la deliberazione n. 43 del 25 febbraio 2021, con la quale la Giunta Comunale ha
aggiornato il piano triennale di azioni positive 2021/2023;



La deliberazione G.C. n. 49 del 25.02.2021 “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2021-2022-2023, sezione finanziaria”.
DETERMINA

Di procedere alla riapertura dei termini dell'avviso di consultazione preliminare di
mercato ex artt. 66 e 67 del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 14/2019
finalizzato all'acquisizione di proposte relative alla valorizzazione tecnico gestionale
dell'Ostello di Lecco;
Di pubblicare l'Avviso di riapertura dei termini sul sito del Comune di Lecco, nella
sezione amministrazione trasparente, ferma restando la possibilità di disporre ulteriori
forme di pubblicità, secondo un criterio di proporzionalità
Di dare atto che il termine dell'avviso di cui al punto precedente verrà fissato nel
giorno MARTEDI' 18 MAGGIO ALLE ORE 11.
Di dare atto che:
- rimangono invariati ogni altra indicazione, condizione e prescrizione prevista
dall'avviso di consultazione preliminare di mercato, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale.


La procedura di consultazione preliminare di mercato si svolge nel rispetto degli
articoli 66 e 67, nonché dei principi di non discriminazione e trasparenza.

 Il presente atto non comporta impegno di spesa e non genera riflessi diretti o
indiretti sul bilancio di previsione 2021 del Comune di Lecco.
Altre informazioni
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Si dà atto che una volta divenuto esecutivo il presente atto verranno assolti gli obblighi di
pubblicazione.

Il Dirigente
MASSIMO GATTI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005

Piazza Diaz,1–23900 Lecco(LC)-Tel.0341/481.111-Fax. 0341/286.874 - C.F.00623530136

