DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Numero Registro Generale 492 del 16-12-2019
Servizio Segreteria Generale - N° 151 / 2019

Oggetto:

CONCESSIONE DEI SERVIZI TURISTICI E DI ACCOGLIENZA
TURISTICA – GESTIONE DEL CASTELLO E DI ALTRI
SERVIZI CULTURALI (GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
DENOMINATA LA PICCOLA - PRESA D’ATTO DI GARA
DESERTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali) e s.m.i.;
VISTI i Decreti di nomina n. 14 del 03/07/2019 e n. 16 del 21/10/2019, con i quali sono
stati individuati i Responsabili di Settore;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 6 del 30/01/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021 e la Deliberazione G.C. n. 15 del 30/01/2019 di
assegnazione delle risorse ai responsabili di Settore a seguito di approvazione del
bilancio, nonché la Deliberazione G.C. n. 18 del 30/01/2019 di approvazione del Piano
della Performance
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è stato individuato nel firmatario della presente determinazione;
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse;
PREMESSO CHE con avviso pubblicato in data 13/11/2019 all’Albo della Stazione
appaltante sul sito web e sulla piattaforma Start è stata avviata procedura di gara per
la Concessione dei servizi turistici e di accoglienza turistica – Gestione del castello e di
altri servizi culturali (gestione Biblioteca denominata “la piccola”) – CIG 808888463D –
per un periodo di anni 3 (tre) con rinnovo per anni 1 (uno) approvata con
determinazione n.r.g. 399 del 08/11/2019;
RITENUTO che sono state rispettate le modalità di pubblicazione del bando di gara;
DATO ATTO che il termine per la presentazione della offerte è scaduto alle ore 12.00
del giorno 13/11/2019;

PRESO ATTO che sulla piattaforma Start non è pervenuta entro la data di scadenza
citata alcuna offerta per la procedura in argomento;
RILEVATO pertanto che la gara in oggetto è andata deserta;
VISTO il verbale di gara redatto dal Rup in data 16/12/2019 prot. n. 13590 del
16/12/2019 allegato alla presente per farne parte integrante;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO che entro il termine previsto delle ore 12.00 del giorno
13/12/2019 non è pervenuta alcuna offerta per la Concessione dei servizi
turistici e di accoglienza turistica – Gestione del castello e di altri servizi
culturali (gestione Biblioteca denominata “la piccola”) per un periodo di anni 3
(tre)con rinnovo per anni 1 (uno);
DI DARE ATTO che la gara in argomento è da considerarsi deserta, (giusto
verbale allegato alla presente);
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio
e al sito web del comune di Capalbio sezione Bandi di Gara.

Allegato

Capalbio, lì 16-12-2019

Il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI
F/to: Dott.ssa Anna BLANCHI
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Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia,
composta da n. 4 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo e di ufficio.
Capalbio, lì
16/12/2019

Dott.ssa Anna Blanchi

Timbro dell’Ente
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