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 Comune di Padova
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Determinazione n. 2019/46/0001 del 08/01/2019

Oggetto: SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004. PROGETTAZIONE,
FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN SERVIZIO, MANUTENZIONE E
GESTIONE DEL SISTEMA SPERIMENTALE DI BIKE SHARING A FLUSSO
LIBERO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADOVA - CONCESSIONE DI
SERVIZIO. RIPUBBLICAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO. CIG
7722283586

IL CAPO SETTORE
Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

PREMESSO che con determinazione a contrattare del Capo Settore Servizi Catastali e Mobilità
n. 2018/46/0052 del 07/12/2018 sono state definite le clausole essenziali del contratto e le
modalità di scelta del contraente relative alla concessione del servizio per la progettazione,
fornitura, installazione, messa in esercizio, manutenzione e gestione del sistema di bike sharing
a  flusso libero nel territorio del Comune di Padova per un anno (12 mesi);

DATO ATTO che in data 07/12/2018 è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Padova
“www.padovanet.it” l’avviso per la presentazione delle richieste di partecipazione alla
manifestazione di interesse in oggetto;

VISTO che, in base all’istruttoria effettuata dall’ufficio in data 07/01/2019, entro la data di
scadenza (31/12/2018) fissata per la presentazione delle istanze di partecipazione alla
manifestazione di interesse non risultano pervenute richieste e nessun operatore si è
presentato alla seduta pubblica prevista per il giorno 7/01/2019;

CONSIDERATO però che durante l’istruttoria di cui al punto precedente è stato riscontrato che,
per mero errore materiale nel modello 1 “Istanza manifestazione di interesse e connessa
dichiarazione”, allegato all’avviso pubblicato in data 07/12/2018 è stato indicato un indirizzo pec
incompleto, contrariamente a quanto riportato in tutti gli altri documenti facenti parte dell’avviso
pubblicato nei quali l’indirizzo pec risultava completo;

RITENUTO che ciò possa aver creato difficoltà e/o incertezze nella trasmissione di eventuali
richieste di partecipazione alla manifestazione di interesse da parte degli interessati;

CONSIDERATO opportuno pertanto provvedere alla ripubblicazione per 15 giorni consecutivi
dell’avviso mantenendo fermi e inalterati i contenuti della determina a contrattare n.
2018/46/0052 del 07/12/2018 sopra richiamata;

VISTI:
- la deliberazione del C.C. n. 103 del 22.12.2019  con cui sono stati approvati il D.U.P. -
Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza,
prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, nonché, alla
lett. c), la stipula dei contratti;
- l’art. 64 dello Statuto Comunale;
- il D.P.R. 207/2010;

D E T E R M I N A
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante sostanziale del presente atto;

2. fermo restando inalterati i contenuti della determinazione a contrattare n. 2018/46/0052 del
07/12/2018 di provvedere, per le motivazioni di cui alle premesse, alla ripubblicazione per 15
giorni consecutivi sul sito internet del Comune di Padova, dell’avviso di manifestazione di
interesse per la concessione del servizio per la progettazione, fornitura, installazione, messa in
esercizio, manutenzione e gestione del sistema di bike sharing a  flusso libero nel territorio del
Comune di Padova per un anno (12 mesi);

3. di demandare al Capo Servizio Mobilità e Traffico gli adempimenti di competenza;

4. di dare atto che la presente determinazione non presenta aspetti contabili.

08/01/2019
Il Capo Settore
Danilo Guarti
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