Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura selettiva ad evidenza pubblica da esperirsi a mezzo piattaforma telematica
di negoziazione per l’affidamento della concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo
cittadino Palasport “Carnera” per il periodo presunto 01.01.2020 – 31.12.2022. CIG:
81167455DD. Presa d’atto gara deserta.
N. det. 2019/4600/742
N. cron. 1615 del 16/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM
Premesso che:
•

la Giunta Comunale nella seduta del 03.09.2019 ha approvato le linee di indirizzo in materia
di concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo Palasport “P. Carnera”,

i cui

contenuti sono stati riportati nella determinazione dirigenziale n. cron. 3951 del 27.11.2019,
esec. il 27.11.2019;
•

con determinazione dirigenziale n. cron. 3951 del 27.11.2019, esec. il 27.11.2019:


è stata approvata la procedura selettiva ad evidenza pubblica per l’affidamento della
concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo Palasport “Carnera” per il
periodo presunto 01.01.2020 – 31.12.2022, nei termini ed alle condizioni di cui agli
atti allegati, fissando alle ore 12.00 del giorno 11.12.2019 il termine di presentazione
delle offerte;



sono stati approvati il disciplinare di procedura nonché lo schema di convenzione per
la concessione d’uso e gestione del palasport “P. Carnera”, unitamente a tutti i
documenti ad essi allegati, considerati parte integrante e sostanziale dell’atto ivi
succitato;
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•

tutta la documentazione di procedura è stata pubblicata sia sul sito internet del Comune di
Udine, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, sia
sulla piattaforma di e-Procurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
denominata “eAppaltiFVG”, codice “rfq_ 12196”;

•

dall’esame della piattaforma risulta che entro il termine previsto dalla legge di procedura non
è pervenuta alcuna offerta;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
1. per i motivi di cui sopra, di prendere atto che entro il termine previsto dal disciplinare della
procedura selettiva ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione in uso e
gestione dell'impianto sportivo cittadino Palasport “P. Carnera” per il periodo presunto
01.01.2020 – 31.12.2022 (codice CIG 81167455DD) esperita a mezzo della piattaforma di
e-Procurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia denominata “eAppaltiFVG” codice “rfq_12196” - non è pervenuta alcuna offerta e conseguentemente di dichiarare
deserta la suddetta procedura;
2. di riservarsi la facoltà di procedere nuovamente all’indizione della procedura per
l’individuazione di un concessionario d’uso e gestione dell’impianto sportivo cittadino
Palasport “P. Carnera”;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente (sito internet del
Comune di Udine) ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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