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RETTIFICA E SOSTITUZIONE VERBALE  DI GARA DESERTA D EL 28/03/2017 

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GE STIONE DEL CAMPO 

DI CALCIO A 5,  UBICATO IN VIA UGO LA MALFA - CAMMA RATA PER ANNI 5 

(CINQUE) - PROCEDURA APERTA - CIG: Z1A1C49C05 
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 L’anno duemiladiciassette del mese di aprile il giorno 4 (quattro) alle ore 10:00, nei locali 

della stazione appaltante Comune di Cammarata Palazzo Trajna via Roma   

-Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 31/01/2017. 

 Sono presenti i signori: 

� Ing. Giuseppe La Greca nato a San Giovanni Gemini il 05/04/1964   Presidente di gara. 

� Istr. Amm. Callari Serafina Francesca nata a Casteltermini (AG) l'08/10/1961  testimone; 

� Istr. Amm. Russotto Giovanni nata il 19/11/1968 a Solingen (Germania) (AG) testimone. 

Premesso: 

- che con determinazione dirigenziale  del Responsabile dell’Area LL.PP. e Servizi n. 231 del      

30/11/2016 reg. gen. n. 581 del 30/11/2016  è stata indetta la gara mediante procedura aperta per 

l'affidamento in Concessione del Servizio di Gestione della Struttura sportiva di Cammarata ubicata in 

Via Ugo la Malfa “ Gianguarna” CIG: Z1A1C49C05; 

       -  che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale di questo Ente 

dal  01 dicembre 2017  al 10 gennaio 2017; 

−  che la gara indetta per il giorno 10/01/2017 è andata deserta, giusto verbale di pari data; 

− che con determinazione dirigenziale del Responsabile dell' Area LL.PP. e Servizi n° 12 del 

14/02/2017 è stata nuovamente indetta la gara mediante procedura aperta per l'affidamento de quo. 

− che il bando è stato pubblicato all'albo pretorio on – line e sul sito istituzionale di questo 

Ente dal 17/02/2017 al 28/03/2017; 

Visto il verbale di gara del 28/03/2017, con il quale è stata dichiarata deserta la gara per 

mancata presentazione di offerte. 

Dato atto che per mero errore materiale non sono stati inseriti alcuni dati relativi alla 

determinazione dirigenziale di indizione nuova gara e pubblicazione del bando. 

Tutto ciò premesso il sottoscritto Ing. Giuseppe La Greca, Responsabile dell'Ufficio Tecnico con 

l’assistenza dei testi già citati dà atto che, giuste le rilevazioni effettuate dall’Ufficio protocollo di 

questo Ente, al n. 6483 del 28/03/2017, allo scadere del termine ultimo del bando, previsto per le ore 

09:00 del 28 marzo 2017, non è pervenuta alcuna offerta.  

      Il Presidente della commissione constata che non sono pervenute offerte nei termini stabiliti dal 

bando, dichiara deserta  la gara, relativa all’affidamento in concessione del servizio  di cui in oggetto 

ed alle ore 11:30 chiude la fase pubblica delle operazioni di gara. 

               Il verbale delle operazioni eseguite previa lettura ed approvazione da parte della 

Commissione, viene sottoscritto come segue: 
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Il Presidente Ing. Giuseppe La Greca                F.to 

 

      I Testimonini  

Istr.Amm. Callari Serafina Francesca      F.to 

 

           Istr. Amm. Russotto Giovanni                F.to                 


