CITTA'

Dl coR$tco
Determinazione del Dirigente
Settore Sviluppo di Comunità
Servizi alla Cittadinanza/Servizi Educativi

N"]§zl data

Registro Generale Atti Dirigenziali

ri n a ,.n

o""rrto,
concessione

.*rol$r*,Tft;r#§ffi." aperta terematica, di ririevo comunitario, per la
in uso dell'edificio, sito in Corsico in via Monti 31/C, destinato a servizi prima

infanzia e per la famiglia (periodo 2018 - 2030). CIG 738569437F

II DIRIGENTE DEL SETTORE

di gara la procedura in oggetto è stata pubblicizzata su:
GUCE n. 2018iS035-077277 in data 2010212018, GURI 5^ Serie speciale n.24 in data
2610212A18, n" 2 quotidiani a maggior diflusione nazionale e locale, sito istituzionale del
Comune di Corsico, sito ANAC, ARCA di Regione Lombardia, Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici affinchè gli operatori economici interessati potessero presentare apposita
Premesso che con apposito bando

istanza di partec ipa zione ;

, alla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta, ore 12,00 del
giorno 4 aprile 2018, è pervenuta una sola offerta;

Preso atto che

Considerato che il Bando di gara al Punto 6 ultimo capoverso, prevede che o,La
commissione giudicatrice procederà allo svolgimento delle varie fasi della gara solo nel caso
in cui abbiano presentato regolare domanda di partecipazione almeno due operatori
economici", la gara sarà aggiudicata in presenza di almeno due offerte presentate;
Richiamato

il RD 827 I 1924;

Richiamata inoltre la sentenza del consiglio di stato

-

sez.

v - n.576112014;

Viste:
o la deliberazione di Consiglio Comunale n. l3 del 221212018 avente per oggetto:
"Documenti di programmazione finanziaria esercizio 2018 - 2020: Nota di aggiornamento
al documento unico di programm azione e bilancio di previsione approvazione".
o la deliberuzione della Giunta Comunale n. 106 del 4luglio 2017
avente per oggetto:

"Approvazione

e

del Piano Esecutivo di

Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi

201712019";

ilDecretoLegislativo l8.08.2000n.267,art.107,chedisciplinalecompetenzedei
Dirigenti

DETERMINA

1. di revocare con effetto immediato l'intera procedura di gara in oggetto per
motivazioni in premessa esposte;

le

di dare opportuna

comunicazione del presente provvedimento secondo le vigenti
disposizioni in materia di pubblicità di appalti pubblici;
3. di disporre la trasrnissione della presente determinazione al servizio finanziario per
I'apposizione del visto dicui all'art. 151, comma4, D.Lgs. 26712000
4. che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
2,

iluppo di Comunità

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE4-A COPERTURA FINANZIARIA
(art. I 5 l, comma 4 D. Lgs. I 8 agdto 2000 n. 267)
II RESPONSABILE DEL SERVIZIOIONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa CristlÉa Costanzo

