
Determinazione n° 36.AT in data 23.01.2016
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE STRUTTURA “CE.CO.RI.S.”

Presa d'atto dell'esito infruttuoso della procedura di selezione

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per  
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 
18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATE le Delibere di Consiglio Comunale 42 e 43 del 19/10/2015, la prima di approvazione del 
“Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione della struttura CE.CO.RI.S .” e la 
seconda di approvazione della “Convenzione per affidamento CE.CO.RI.S.”

PRESO ATTO della Determinazione Area Tecnica n. 474 del 30.11.2015, con la quale veniva approvato il  
Bando di affidamento della gestione dell'impianto;

PRESO ATTO che il suddetto bando è stato pubblicato dal 02.12.2015 al 30.12.2015 al num. 942;

PRESO  ATTO della  Determinazione  Area  Tecnica  n.  08.AT  del  14.01.2016,  con  la  quale  veniva 
individuata la Commissione giudicatrice di cui al bando in premessa;

PRESO ATTO che in data 15.01.2016 alle ore 11;30 presso la sede Comunale si è svolta l'apertura delle 
offerte con seguente emissione del verbale di Gara in pubblicazione a partire dal 22.01.2015 al 06.02.2015  
al num. 77;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 14 punti 1 e 4 dell'Avviso Pubblico di cui in premessa, in caso di esito  
infruttuoso della procedura di selezione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere 
all'aggiudicazione oltre che di affidare di affidare la gestione a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 1 del  
medesimo Avviso;

Visto:
1)  Il  T.U.  sull’ordinamento  degli  Enti  locali  approvato  con  D.Lgs.  18.8.2000  n.  267  e  s.m.i.  ed  in  
particolare:
 l’art. 107, l’art. 147 Bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da  

esprimersi  obbligatoriamente  dal  Responsabile  di  Servizio  attraverso  apposito  parere  e  l’art.  163 
relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in 
corso;
5) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l’esercizio in corso;



DETERMINA

1) Di  non  procedere  all'aggiudicazione,  seppur  provvisoria,  della  gestione  della  nuova  struttura 
CE.CO.RI.S., in quanto in sede della medesima selezione, non sono pervenute offerte;

2) Di rimandare l'individuazione del contraente per il servizio di gestione suddetta, all'Amministrazione 
Comunale, la quale, ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso pubblico emesso, definirà una nuova procedura di  
selezione a soggetti diversi di quelli di cui all'art. 1 dello stesso;

************************************
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione  
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è  
esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa:

x all’U.O. Ragioneria
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(f.to Dott. Lorenzo Lenzi)


	Determinazione n° 36.AT in data 23.01.2016

