DETERMINAZIONE N 175 DEL 10/10/2013
DETERMINAZIONE N. 800 DEL 14/10/2013

REGISTRO DI SETTORE
REGISTRO GENERALE

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL' ART.
153, COMMA 19, DEL D. LGS. N. 163/2006, PER LA PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE E GESTIONE TEMPORANEA DI UNA STRUTTURA
MULTIFUNZIONALE DENOMINATA “Mercato dei Rifiuti” – APPROVAZIONE BOZZA
DI AVVISO (ALLEGATO A).
IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE
PREMESSO:
il governo centrale nell’ultimo biennio ha intrapreso la linea dell’austerità ed il taglio
lineare della spesa pubblica al fine di ridurre il deficit pubblico, attraverso la riduzione dei
trasferimenti agli enti locali;
CHE

CHE tale diminuzione, specialmente per i comuni, che realizzano la maggior parte degli
investimenti pubblici del paese si è tradotta di fatto nel precludere azioni finalizzate alla
programmazione infrastrutturale;
CHE il Comune di Santa Maria a Vico, pur nelle ristrettezze economiche, ha impellenza di
dotarsi di una infrastruttura logistica denominata “mercato dei rifiuti” da destinare al
perseguimento del miglioramento della raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuti e
del ciclo integrato nella sua interezza;
CHE la suindicata struttura multifunzionale dovrà essere adibita a centro di raccolta attrezzato ,
con annessa struttura da destinare a uffici, spogliatoi, bagni e docce, per il personale addetto,,
impianto di video sorveglianza ed impianto fotovoltaico per l’autosufficienza energetica ;
CHE al momento è preclusa qualsiasi azione atta a reperire fondi pubblici di altri enti per la
realizzazione della stessa opera;
CHE il Servizio RSU ha redatto uno schema di avviso esplorativo per manifestazione di
interesse al fine di aprire un confronto con una pluralità di operatori economici in modo da
acquisire proposte finalizzate all'individuazione della migliore idea progettuale maggiormente
rispondente all'interesse pubblico che garantisca, nello stesso tempo, la concorrenza tra gli operatori
economici e la massima trasparenza dell'azione amministrativa;
CHE la manifestazione di interesse ha lo scopo di acquisire proposte in project financig da
formulare ai sensi e per gli effetti dell’art.153, comma 19, del D. Lgs. 163/2006, da operatori
economici al fine di valutare la possibilità concreta di realizzare la struttura multifunzionale,
denominata “Mercato dei Rifiuti” con fondi privati;
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che la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con uno degli strumenti
di partenariato pubblico – privato, come previsti e disciplinati dal vigente Codice dei Contratti, non
grava sul così detto Patto di Stabilità;
RILEVATO

VISTO l’art. 153 del D. Lgs. 163/2006;
VISTA la Determina dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP) n. 1 del
14/01/2009, recante in oggetto “Linee guida sulla finanza di progetto”;
VISTA la Determina dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP) n. 3 del
14/01/2009, recante in oggetto “Procedure di cui all’art. 153 del Codice dei contratti pubblici
documenti di gara”
VISTA la Delibera di Giunta n. 143 del 17/12/2012 ad oggetto: “Adozione degli schemi di
programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche – triennio 2013 2015”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/00;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato;
1) Di approvare la bozza di schema (allegato A) di avviso esplorativo per manifestazione di
interesse di acquisire proposte in project financig da formulare ai sensi e per gli effetti dell’art.153,
comma 19, del D. Lgs. 163/2006, da operatori economici al fine di valutare la possibilità
concreta di realizzare la struttura multifunzionale, denominata “Mercato dei rifiuti” con fondi
privati.
2) Di prevedere la massima diffusione dell’ avviso esplorativo (allegato A) per mezzo di
pubblicazione sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sull'albo pretorio on-line del
Comune a decorrere dal 28/10/2013
3) Di prevedere che i plichi progettuali, redatti secondo quanto previsto dal presente avviso,
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 28/11/2013.
4) Di prevedere che l'individuazione della migliore proposta progettuale sarà effettuata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006,
con il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato "G" del D.P.R. n. 207/2010.
-

IL RESPONSABILE RSU
Pio Affinita
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