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Proposta n. 8 Del 09/07/2014  

2.4 - Servizio Sport

Determinazione nr. 578 Del 09/07/2014

OGGETTO:  CIG.  578951286F  – PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIOTTO 
E  SPOGLIATOI  IN  LOC.  CICONIA,  VIA  DEGLI  ACERI.  PRESA  D’ATTO  DELLE 
RISULTANZE DI GARA.

IL DIRIGENTE
 

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 447 del 30/05/2014, esecutiva a termini di legge, è stato  
disposto di  indire una gara a procedura aperta ai  sensi  dell’art.  55 del  D.Lgs.  163/2006,  per  
l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  custodia  e  gestione  del  campo  da  calciotto  e 
spogliatoi in Loc. Ciconia, Via degli Aceri e contestualmente sono stati approvati il bando di gara  
e il capitolato d’appalto;

- il predetto bando di gara fissava quale termine ultimo per la ricezione dei progetti – offerta le ore 
12:00 del giorno 01/07/2014;

- entro  il  suddetto  termine  è  pervenuto  n.  1  plico,  recante  come  mittente:  UISP  Comitato  di  
Orvieto, Via Sette Martiri, 42 – Orvieto (TR);

- Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  565  del  03/07/2014,  esecutiva,  è  stata  nominata  la 
commissione aggiudicatrice della procedura in oggetto;

Visto il verbale di gara del 07/07/2014, con cui, all’esito della verifica della documentazione contenuta 
all’interno dell’unico plico pervenuto entro i termini fissati,  che non conteneva offerta,  bensì espressa  
volontà di non partecipare alla procedura di gara, la stessa procedura è stata dichiarata deserta;

Ritenuto pertanto di prendere atto delle predette risultanze relativa alla gara in oggetto, dichiarando la  
stessa deserta;

Visto il D. Lgs 267/00;
Visto il D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
Visto  il  vigente  regolamento  comunale  per  l’esecuzione  dei  lavori,  delle  forniture  e  dei  servizi  in  
economia;
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1. di prendere atto, per quanto esposto in premessa, che relativamente alla procedura aperta ai sensi 
dell’art.  55  del  D.Lgs.  163/2006,  per  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  custodia  e 
gestione  del  campo  da  calciotto  e  spogliatoi  in  Loc.  Ciconia,  Via  degli  Aceri,  l’unico  plico 
pervenuto entro i termini fissati dal bando di gara non conteneva alcuna offerta;

2. per quanto sopra, di dichiarare deserta la procedura di gara in oggetto;

3. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Nuovo codice del processo  
amministrativo),  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  esclusivamente  ricorso 
giurisdizionale  dinanzi  al  TAR  dell’Umbria  entro  30  giorni  decorrenti  dalla  ricezione  della 
comunicazione del presente atto ovvero dalla conoscenza dello stesso;

4. di dare infine atto che il Responsabile del Procedimento in oggetto è il sottoscritto Dirigente del  
Settore Socio – culturale Scuola e Sport, Dott. Mauro Vinciotti.

 

Orvieto, lì 09/07/2014

IL DIRIGENTE

DOTT. MAURO VINCIOTTI
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ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

      Orvieto, 09/07/2014        IL DIRIGENTE 
         DOTT. MAURO VINCIOTTI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che la  presente determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza 
dell'azione                amministrativa è pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15  
giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Orvieto, li   09/07/2014
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

                                                                                                       DOTT. MAURO VINCIOTTI

 


	IL DIRIGENTE

