COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
CITTAI METROPOLIIANA DI PALERMO

SETTORE I -

AFTARI GENERALI

Determinazione det Resppnsabite det settore n.
Re8istro di Segreteria n.,l#4

E SERVIZI

89

AtI.A

PERSONA
del24l70l2oL7
del24lLol2017

Oggetto: GARA A PROCEDURA ApERTA pER fAppAtTO DEL SERV'Z,O Dt
REFEZ,oNE
PER |ANNO SCO|"AST|CO 2077178 E SUCCESS|V|, FtNo AD ESAURTMENTO

Z4D1FD59AF

SCOLASTTCA

FOND|.

PRESA ATTO GARA DESERTA.

Ctc:

ll Responsabile del Settore I
(giustq detemindzione dello Commissione Strootdinqio con i poteri
del Sinddco
n.1S det26/07/2017 )
ilquole ottesto rinsussistenzo di ipotesi di confrifto di intercsse dnche potenziore
in rerdzìone dr
presente otto e l,qssenzd di cduse di incompotibilitù
Premesso che con deriberazione n. 78 de r i /oar2o1,7 dera con,m issione
straord ina ria con i poteri
della Giunta Municipale, esecutiva, è stata assegnata al Responsabile
del Settore I la somma
complessiva di Euro 38.000, per l,affidamento del servizio di refezione
scolastica per l,anno
scolastico 2017/2018;

Vista la determinazione a contrarre ai sensi dell,art.60 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. del RUp _
Responsabile delSettore N.67/343 del 18/Ogl2077 con la quale
sono statiapprovatigti atti di gara
(Bando di gara, Cap,tolato Speciale d,appalto, DGUE
e Disciplinare di gara) nei quali sono
riportate le modalità di partecipazione aIa gara e re crausore essenziari
che-regorano ir servizio in
oggetto.
Atteso che per la presentazione delle offerte è stato stabilito un
termine non inferiore a n. 15 gg
dall'invìo del Bando alla G.U.R.S. ai sensi dell,art.60, comma 3, del
D.lgs.sO/zOtO e ss.mm.ii. in
quanto ricorrevano i motivi dì urgenza determinati dall,imminente
inizio;ell,anno scolastico;
Dato Atto:
che l'estratto del bando è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n.
39 del 29/09 1 2077, parte I e |t:
che il bando integrale con I rispettivi allegatiA,B,C,D,E,F, è
stato pubblicato all'Albo on line
di questo comune dal 2g/og/2o17 74/09/2077 come evincesi dalla
relala di
prrbblìcazione del Messo Comunale:

-

al

-

che

il

bando integrale con i rispettivi allegati A,B,C,D,E,F, è stato pubblicato
sul sito
istituzionale dell,ente nella Sezione ,.Bandi di Gara (Amministrazione
Trasparente) e nella
Home page Awisi dal 29109/2017 come evincesi dall,attestazione
resa dal Responsabile
delle pubblicazioni sul sito;

Accertato che entro le ore I+OO del 74/70/2177,termine
fissato per la partecipazione aila gara,
non è pervenuta alcuna offerta, per cui la gara è andata
deserta;

Ritenuto di dover prendere atto di quanto sopra;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- l'oreel
- il D.l8s 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 26712000;
DETERMINA

1. Di prendere atto che la gara a procedura aperta
ai sensi dell,aÉ. 60 del D.lgs, 50/2077 pet
l'appalto del servlzio di refezione scolasti€a per I,anno scolastico
2017/18 indetta con
determinazione del Responsabile del Settore l. n. 62343
del talxgl2}tT è andata deserta per
mancanza di offeÉe;
2. Di dare atto della correttezza dell,agire amministrativo.

Palazzo Adriano, lì 24.10.2017

Visto: il Sovra

ll RUP -Responsjb

