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LAVORI PUBBLICI
Determinazione n. 518 Del 13/07/2021

OGGETTO: Determina di aggiudicazione relativa alla procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento in concessione in uso di locale da adibire ad ambulatorio per assistenza sanitaria di 
base in regime di convenzione con il SSR

Il Dirigente Area Tecnica

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.2021, avente ad 
oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e
Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 18/03/2021 "Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione e Piano della Prestazione 2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 33 del 06-03-2014 dal titolo “Riorganizzazione della
struttura comunale: attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane ai responsabili dei servizi”;
VISTA la  deliberazione  giuntale  nr. 201  del  14/09/2015  “Riorganizzazione  struttura  comunale:
attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane al Dirigente dell’area tecnica”;
VISTO il decreto sindacale prot. 32032 del 29.08.2017 con cui è stato conferito all’architetto Lusin
Paolo Giuseppe l’incarico dirigenziale per l'area tecnica, ai sensi dell’art.110 comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 a far data dal 01.09.2017; 
Visto l’art. 192 del D.p.r. 267/2000 e s.m.i.;
PREMESSO che con determina a contrarre del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 452 del
21.06.2021  sono stati approvati i documenti di gara per la concessione in oggetto;
DATO ATTO che  il  termine  di  ricezione  delle  offerte  è  scaduto  il  09.07.2021  come  stabilito
nell’avviso approvato con la succitata determina e pubblicato mediante sul sito del committente alla
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara;
RILEVATO che è sono pervenute al protocollo n. 2 offerte da parte dello stesso concorrente,  come
risulta dal verbale dd. 12.07.2021, e che ai sensi del punto 16 dell’avviso approvato con det. 452 dd
21.06.2021  “in  caso  di  più  offerte  presentate  dallo  stesso  concorrente,  sarà  considerata  valida
l’ultima offerta recapitata entro il termine di scadenza”; 
DATO ATTO che dal verbale delle operazioni di gara, depositato agli atti, l’offerta economicamente
più vantaggiosa risulta essere quella presentata dal dott. IANNUCCI MARIO (prot. N. 22340 dd
07.07.2021).
CONSIDERATO CHE sono stati assolti gli obblighi di comunicazione degli atti della procedura di
gara;
CONSIDERATO che dall’analisi  del  suddetto  verbale  e  di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi  e
consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della



normativa vigente ed in particolare si sono manifestate regolari riguardo alla corretta pubblicità
delle sedute di gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della procedura di valutazione
delle stesse,  alla  redazione dei  verbali  di  gara aventi  il  contenuto minimo prescritto,  e ritenuto
pertanto di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;
RITENUTO pertanto di approvare il suddetto verbale nonché la proposta di aggiudicazione della
procedura  in oggetto in favore di IANNUCCI MARIO;
DATO atto che, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso da parte
del  concorrente  aggiudicatario  dei  requisiti  prescritti  e  che  tali  verifiche  sono  in  corso  di
svolgimento;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”:
VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile
2014;
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover procedere in merito a quanto esposto

DETERMINA
1. per le motivazioni esposte in premessa, di prendere atto e di approvare le risultanze del verbale
del 12.07.2021, depositato agli atti;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura ad evidenza pubblica per 
l’affidamento in concessione in uso di locale da adibire ad ambulatorio per assistenza sanitaria di 
base in regime di convenzione con il SSR in favore del dott. IANNUCCI MARIO, per un canone 
annuale pari a euro 2.400,00;
3.  di  dare atto  che l’efficacia  della  presente aggiudicazione è  subordinata  all’esito  positivo dei
controlli relativi al possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti generali di partecipazione;
4. Di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000.

Lignano Sabbiadoro, 13/07/2021

Il Dirigente Area Tecnica

Arch. Paolo Giuseppe LUSIN


