CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

11 S.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE E
MOBILITA'

DETERMINAZIONE
N° 16 DEL 14/10/2021
OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per l'acquisizione
di manifestazioni di interesse per l'individuazione di operatori
economici interessati a svolgere il servizio di installazione e
gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio coperta nel
periodo dal 20 novembre 2021 al 16 gennaio 2022.
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Il Responsabile de Servizio
11 S.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE E MOBILITA'
PREMESSO:
• che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
• che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 e il Piano degli Obiettivi della Performance 2021/2023;
• che la presente Determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù della Determina
dirigenziale n° 34 del 10/06/2019 che conferisce alla scrivente l’incarico di Responsabile del
S.C. Attività Produttive e Mobilità;
CONSIDERATO:
che, l’Amministrazione comunale intende elaborare un programma di eventi in occasione delle
festività natalizie 2021/22, finalizzato alla ripresa sociale, turistica ed economica del territorio;
che, tra tali eventi, l’Amministrazione comunale intende proporre a cittadini e turisti una pista
coperta di pattinaggio su ghiaccio da installare presso Piazza Garibaldi nel periodo dal 20 novembre
2021 al 16 gennaio 2022, rispettando le normative per il contrasto all’emergenza epidemiologica da
Covid-19;
che, il Servizio Attività Produttive e Mobilità ha provveduto a predisporre idoneo avviso volto ad
individuare un operatore economico interessato ad installare e gestire una pista di pattinaggio su
ghiaccio presso Piazza Garibaldi nel periodo dal 20 novembre 2021 al 16 gennaio 2022;
RITENUTO quindi che, nel rispetto dei principi di trasparenza e efficacia dell’azione
amministrativa, sia opportuno emanare apposito Avviso finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, operanti nel settore, interessati a
partecipare alla suddetta procedura di selezione;
VISTO l'allegato Avviso pubblico e la relativa domanda di partecipazione avente per oggetto:
“Acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori economici interessati
a svolgere il servizio di installazione e gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio coperta nel
periodo dal 20 novembre 2021 al 16 gennaio 2022”, nel quale sono riportate tutte le indicazioni
previste per la partecipazione alla manifestazione di interesse;
DATO ATTO:
che l’avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Anzio e nella sezione
“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” per un periodo di 14 giorni consecutivi;
VISTI:
il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii., in particolare l’art. 192;
il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
DATO ATTO che, in applicazione dell’Art. 5 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del
presente procedimento è la Dott.ssa Silvia Borrelli
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per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

Di approvare ed emanare l’allegato Avviso pubblico, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, avente ad oggetto “Acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di
operatori economici interessati a svolgere il servizio di installazione e gestione di una pista di
pattinaggio su ghiaccio coperta nel periodo dal 20 novembre 2021 al 16 gennaio 2022”, nonché il
modello per la presentazione della manifestazione d'interesse;
Di pubblicare il suddetto avviso ed il modello per la presentazione della manifestazione d'interesse
all’Albo pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”
per un periodo di 14 giorni consecutivi;
Dare Atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Responsabile de Servizio
BORRELLI SILVIA / ArubaPEC S.p.A.
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