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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 

 Det. 225 28/11/2017 

     

 OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL 

D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE MECCANICA, 

ELETTRICA, FORNITURA 

BATTERIE,MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

CARROZZERIA  DEGLI AUTOMEZZI DEL PARCO 

ADDA NORD PER 3 ANNI – RIAPERTURA TERMINI 

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE  con determinazione 187 del 25.10.2017 è stato approvato un avviso 

 pubblico esplorativo finalizzato ad un’indagine di mercato per 

 l’individuazione degli operatori economici da invitare all’affidamento 

 diretto ai sensi dell’art. 36,  comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e 

 s.m.i.  per il servizio di manutenzione, riparazione meccanica, 

 elettrica, fornitura batterie, manutenzione e riparazione carrozzeria 

 degli automezzi del Parco  Adda nord per 3 anni; 

 

 il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito del Parco Adda Nord e 

 all’albo pretorio per 20 giorni naturali e consecutivi; 

 

 l’avviso prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle 

 istanze di manifestazione d’interesse degli operatori economici il 

 giorno 15 novembre  2017 alle ore 12.00; 

 

 le istanze dovevano essere presentate entro il termine di scadenza di 

 cui sopra con le modalità indicate nell’avviso di manifestazione 

 d’interesse; 

 

CONSIDERATO il numero esiguo di istanze presentate entro la scadenza del 

 15.11.2017 ore 12.00; 

 

 che il suddetto ente vuole favorire la partecipazione del maggior 

 numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non 

 discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 

RITENUTO quindi di riaprire i termini per la presentazione di ulteriori istanze di 

 manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di 

 manutenzione, riparazione meccanica, elettrica, fornitura batterie, 

 manutenzione e riparazione carrozzeria degli automezzi del Parco 

 Adda nord per 3 anni; 



 

RILEVATO CHE  detto avviso verrà pubblicato nell’Albo on-line del Parco Adda Nord 

 (www.parcoaddanord.it) e nella sezione Amministrazione Trasparente 

 per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

   

VISTA la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti 

 gli incarichi di posizione organizzativa; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la riapertura dei termini per la presentazione di istanze di manifestazione 

d’interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per 

il servizio di manutenzione, riparazione meccanica, elettrica, fornitura batterie, 

manutenzione e riparazione carrozzeria degli automezzi del Parco Adda nord per 3 anni; 

 

2. Di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati nell’Albo 

on-line del Parco Adda Nord (www.parcoaddanord.it) nella sezione Amministrazione 

Trasparente per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi; 

 

3. Di individuare quale responsabile del procedimento, ai senso dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016, della predetta procedura l’ing. Roberta Comini; 

 

4. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 
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CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15 

giorni consecutivi a partire dal 29/11/2017 

 

 

Trezzo sull'Adda, 29/11/2017 

Il Direttore  

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 


