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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP

N°. 190 Registro Generale
DEL 20/03/2020

N°. 22 Registro del Settore
DEL 20/03/2020

Oggetto : ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
AGRICOLE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
IMPRENDITORI AGRICOLI , IDONEI AD ASSUMERE IN APPALTO LAVORI E
SERVIZIDI MANUTENZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART.15 DEL D.LGS
228/2001- DIFFERIMENTO TERMINI A TEMPO INDETERMINATO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

 con determina n. 105 del 20.02.2020 si approvava l’avviso pubblico finalizzato ad individuare soggetti
idonei per la costituzione di un elenco di imprenditori agricoli interessati ad assumere in appalto lavori e
servizi di manutenzione ambientale, in deroga al codice degli appalti, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs.
228/2001;

CONSIDERATO CHE:

 nell’avviso pubblico all’art. 4: “modalità e termine di presentazione delle candidature”, era previsto il
termine ultimo per la presentazione delle candidature del 20 marzo 2020;

 la forte presenza di imprenditori agricoli a titolo principale, conduttori di aziende in possesso di mezzi
meccanici adeguati all’esecuzione delle opere di manutenzione sopra elencate, può garantire il successo di
un’iniziativa comunale in tal senso;

 la grave emergenza sanitaria in corso dovuta alla diffusione del COVID-19;

 con nota del 20.03.2020, l’Assessore al ramo Dott.ssa Daniela Anna Specolizzi, partecipava allo scrivente
Settore la necessità di valutare eventuali proroghe ai termini previsti dall’avviso pubblico in questione;

ATTESO CHE:

 il fine dell’avviso pubblico è quello di individuare soggetti idonei per la costituzione di un elenco di
imprenditori agricoli interessati ad assumere in appalto lavori e servizi di manutenzione ambientale, in
deroga al codice degli appalti, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 228/2001;

 al fine di predisporre un conseguente elenco degli imprenditori agricoli aventi i requisiti di cui all’art.12
comma 1 della L.n.154 del 28.07.2016 interessati ed aventi i requisiti di legge a cui affidare i lavori e i
servizi in oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità e rotazione, non si
ritiene necessario porre una nuova scadenza al bando in argomento, bensì aggiornare detto elenco
periodicamente in base all’acquisizione al protocollo dell’Ente delle domande;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI PROGARE a tempo indeterminato l’avviso pubblico finalizzato ad individuare soggetti idonei per la
costituzione di un elenco di imprenditori agricoli interessati ad assumere in appalto lavori e servizi di
manutenzione ambientale, in deroga al codice degli appalti, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 228/2001 e di
aggiornare periodicamente l’elenco secondo la ricezione delle domanda al protocollo dell’Ente;

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta oneri diretti o indiretti a carico
dell’Amministrazione Comunale;

DI PUBBLICARE il presente Avviso per giorni 30 consecutivi tramite l’Albo pretorio del Comune di
Ugento e sul sito internet del Comune, al seguente link: www.comune.ugento.le.it .
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N°. 190 Registro Generale
DEL 20/03/2020

N° 22 Registro del Servizio
DEL 20/03/2020

Oggetto : ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DEL TERRITORIO
ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI IMPRENDITORI AGRICOLI , IDONEI AD ASSUMERE IN
APPALTO LAVORI E SERVIZIDI MANUTENZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART.15 DEL D.LGS 228/2001-
DIFFERIMENTO TERMINI A TEMPO INDETERMINATO.

IL DIRIGENTE

Ing. Luca CASCIARO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 20/03/2020 Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

Determina N° 190 del 20/03/2020(C.l. n. 205 del 20/03/2020) - Pag 4 di 4


