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COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 814 del 15-11-2016
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 169 del 15-11-2016
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: SOSPENSIONE PROCEDURA EVINZA PUBBLICA PER MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE RISERVATA AD ATS FRA ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
COSTITUITE E COSTITUENDE, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE
DELL'INIZIATIVA "LE OFFICINE DELL'ARTE E DEI MESTIERI" - CUP F99D14000710002

IL SOTTOSCRITTO Dott. Fabio Ceccarini, nominato con decreto del Sindaco n. 28 in data
02/09/2016 Responsabile del Settore I, con il potere di assumere atti di impegno per il
conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;
PREMESSO CHE:
- con Determinazioni del 01 ottobre 2012 n.B06863 e del 26 novembre 2013, n.G03043
della Direzione Regionale del Lazio Cultura e politiche Giovanili con la quale ai sensi della
D.G.R. n. 511 del 28/10/2011 è stato approvato l’avviso pubblico relativo all’Azione cod. 03
“Potenziamento e sviluppo di una rete regionale di Officine dell’Arte e dei Mestieri”;
questa Amministrazione ha provveduto ad inoltrare domanda di ammissione al
finanziamento per la realizzazione di un progetto denominato “Officina delle Arti e dei
Mestieri di Caprarola” in ottemperanza a quanto stabilito con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 20 del 21/02/2014;
- con determinazione della Direzione Regionale del Lazio Cultura e Politiche Giovanili
n.G16195 del 13/11/2014 il progetto presentato dal Comune di Caprarola è stato ammesso
a finanziamento per €.106.500,00.
come previsto per l’avvio delle attività progettuali, è stata stipulata e sottoscritta
elettronicamente, apposita convenzione da parte di questo Ente con La Bic Lazio SPA in
data 29/12/2014 e successivo Addendum sottoscritto elettronicamente in data 22/07/2015
dal Sindaco di Caprarola e in data 15/09/2015 dal Presidente BIC Lazio S.p.A., trasmesso a
questo Ente in data 17/09/2015 al n. 00627 di prot.;
- con propria Determinazione n. 162/781 del 07/11/2016 si è provveduto ad avviare le
procedure di individuazione del soggetto attuatore dell’iniziativa “Officina dell’Arte e dei
Mestieri” mediante l'approvazione di apposito avviso pubblico a presentare manifestazione
di interesse;
- la suddetta Determinazione è stata inviata alla Centrale Unica di Committenza EtruscoCimina come previsto dall’art. 9 del Regolamento di funzionamento;
- l’avviso pubblico è stato pubblicato in data 14/11/2016;
- in data odierna ha appreso per le vie brevi l’opportunità di sottoporre il suddetto avviso
all’approvazione da parte della Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche
Giovanili;
RITENUTO pertanto dover sospendere la procedura avviata con la citata Det. n. 162/781 del
07/11/2016 nelle more dell’approvazione dell’avviso pubblico da parte della Regione Lazio;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
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DETERMINA
1)
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2)
di sospendere la procedura ad evidenza pubblica avviata con la Det. n. 162/781 del
07/11/2016 e l’avviso pubblico a presentare manifestazioni di interesse per individuare il
soggetto attuatore dell’iniziativa “LE OFFICINE DELL’ARTE E DEI MESTIERI”, nelle more
dell’approvazione di detto avviso pubblico da parte della Regione Lazio;
3)
di trasmettere la bozza dell’avviso pubblico alla Regione Lazio - Direzione Regionale
Cultura e Politiche Giovanili per l’approvazione dello stesso;
4)
di disporre la pubblicazione della notizia di sospensione della procedura ad evidenza
pubblica di cui trattasi
sul sito istituzionale del Comune di Caprarola:
www.comune.caprarola.vt.it e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente a
decorrere dalla data della presente determinazione per n. 15 gg. naturali e consecutivi;
5)
di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza per la sospensione
della procedura.
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Caprarola, 15-11-2016
IL RESPONSABILE
DOTT. FABIO CECCARINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 15-11-2016 al 30-11-2016 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Caprarola, 15-11-2016

IL RESPONSABILE
DOTT. FABIO CECCARINI
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