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OGGETTO:  Bando per la concessione del servizio di gestione dell'area del 

terminal bus con annesso servizio di ristorazione. Indizione gara. 
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IL RESPONSABILE DELLA III UOC - LAVORI PUBBLICI 
 

L’anno  2022, il giorno quindici del mese di settembre 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 con particolare riferimento agli articoli 183 e 191. 

Visto il Regolamento comunale di contabilità. 

Vista la delibera del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, n. 1 del 18.02.2021, recante in 
oggetto: rimodulazione organigramma del Comune di Rosarno. 

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 17/2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile degli Uffici e dei Servizi della III UOC Area Tecnica, quale titolare di posizione organizzativa della Unità 
Operativa Complessa, fino al 31.12.2022. 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, n. 29 del 01/08/2022, adottata con i poteri del Consiglio 
comunale, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 (art. 170, comma 
1) del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, n. 30 del 01/08/2022, adottata con i poteri del Consiglio 
comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024, con i relativi allegati. 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, n. 101 del 10/08/2022, assunta con i poteri della Giunta 
Comunale e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione 
(P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2022-2024 e conferma del Piano delle Performance 2022. 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante: Codice dei contratti pubblici. 

Dato atto che con le risorse di cui al finanziamento "POR Calabria FESR 2007/2013 – Asse VIII Obiettivo Specifico 8.1 – 
Obiettivo operativo 8.1.1 – 8.1.2" è stato realizzato il “Terminal Bus a servizio della città - porto”; infrastruttura, realizzata 
nelle immediate vicinanze della stazione delle Ferrovie dello Stato, che riveste un ruolo cruciale come nodo di 
interscambio tra il trasposto dei passeggeri su rete ferroviaria e le varie compagnie di trasporto passeggeri su gomma, 
sia a livello locale, provinciale, nazionale che comunitario. 

Preso atto della comunicazione protocollo n. 12412 del 16.06.2021 con la quale la ditta Palmieri Bus ha formalmente 
rinunciato alla concessione affidata con determinazione n. 354 RG/2019. 

Da tali premesse scaturisce la necessità di avviare concretamente le attività e la gestione di tale struttura che, oltre a 
nodo di interscambio passeggeri, può offrire servizi di assistenza e ristoro ai passeggeri in transito, in quanto può 
ospitare uffici di biglietteria tra le varie compagnie e servizio di piccola ristorazione. 

Ritenuto di dover indire una nuova procedura per l’affidamento della concessione in oggetto, per la durata di anni 9 
(nove), per un canone di € 10.000,00 oltre iva all’anno (canone base), oltre gli oneri accessori di cui al capitolato d’oneri. 

Ritenuto opportuno avviare una selezione del concessionario, previa pubblicazione dell'avviso di indizione gara, ai sensi 
degli articoli 59 e 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite “procedura aperta”, procedendo: 

 all'approvazione del "Bando per la concessione del servizio di gestione dell’area del terminal bus con annesso 
servizio di ristorazione", allegato alla presente; 

 alla pubblicazione del Bando di gara sull'albo pretorio comunale per giorni 30; 

 alla pubblicazione del Bando di gara sul sito web istituzionale. 

DETERMINA 

Di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi qui 
integralmente richiamata. 

Di prendere atto della comunicazione protocollo n. 12412 del 16.06.2021 con la quale la ditta Palmieri Bus ha 
formalmente rinunciato alla concessione affidata con determinazione n. 354 RG/2019. 
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Di indire la procedura di selezione del concessionario ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite 
“procedura aperta”, fissando la durata della concessione in anni 9 (nove), ponendo a base di gara un canone di € 
10.000,00 oltre iva all’anno, oltre le spese connesse al rispetto di quanto previsto nel capitolato d’oneri. 

Di approvare il "Bando per la concessione del servizio di gestione dell’area del terminal bus con annesso servizio di 
ristorazione", nonché i relativi capitolato d’oneri e modulistica, allegati alla presente. 

Di provvedere alla pubblicazione del bando di gara approvato. 

Di disporre la pubblicazione la presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione denominata “Amministrazione 
Trasparente: Provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai sensi del D. Lgs n° 33 del 14/03/2013. 

Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegni o liquidazioni di spesa, diviene immediatamente 

esecutivo con la sottoscrizione da parte di questo Responsabile. 
 

IL RESPONSABILE DELLA III UOC - LAVORI PUBBLICI 
 Arch.  Domenica  Corigliano 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.557  DEL 15/09/2022 

Il/La sottoscritto/a Arch.  Domenica  Corigliano in qualità di responsabile della III UOC - Lavori Pubblici del Comune di 
Rosarno, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445,: 

DICHIARA 

a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento 

– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni; 

– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di 

Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 

 
c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

 di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di 
conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami 
di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; 
legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.  

 
d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

 non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico della III UOC - Lavori 
Pubblici del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze: 
a) gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 

soggetti pubblici e privati. 
 

Parere di Regolarità Tecnica 

Attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA III UOC - LAVORI PUBBLICI 
 Arch.  Domenica  Corigliano 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 

 L’incaricato della pubblicazione 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 


