timbro albo pretorio

g

w

CITTA'
Dt coR§tco

Determinazione del Dirigente
Settore Sviluppo di Comunità
Servizi alla Cittadinanza/Servizi Educativi

Registro Generale Atti Dirigenziali

OGGETTO: revoca della procedura aperta telematica, di rilievo comunitario, per la concessione in uso
dell'edificio, sito in Corsico in via Monti 31/C, destinato a servizi prima infanzia e per la famiglia
(periodo 2017 -202q. CIG 68728s6C28

II DIRIGENTE DEL SETTORE
di gara la procedura in oggetto è stata pubblicizzata su: GUCE n.
in data 21/1112016, GUzu 5^ Serie speciale n. 137 in data 2511112076, n. 2 quotidiani
nazionali (Il Corriere della Sera e Milano Finanza), sul sito istituzionale del Comune di Corsico, sul
sito ANAC e sulla piattaforma ARCA di Regione Lombardia affinchè gli operatori economici
Premesso che con apposito bando

2016-149381

interessati potes sero presentare

ap po

sita i stanza di partec ipa zione;

di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta, ore 12,00 del giomo 31
gennaio 2011, è pervenuta una sola ofÈrta;
Preso atto che, alia data

Considerato che

il

Bando

di gara non

prevedeva che, anche

in presenza di una sola offerta valida

presentata, la garavenisse comunque espletata fino all'eventuale aggiudicazione;

Tenuto conto che per il Comune, in presenza di una sola offerta presentata, non è possibile procedere
ad una comparazione concorrefiziale fra più offerte, ciò che in considerazione della rilevanza

dell'oggetto de1 Bando.

si ritiene

indispensabile

per una conetta individuazione

del

concessionario;

ritenuto che solo un confronto con più partecipanti possa consentire

di

ottenere un'offerta più

conveniente per l'amministrazione comunale e. peftanto, più conforme all'interesse pubblico;

Richiamato I'art. 69 del R.D. n.827 del 1924:
Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato - sez. V

-

n.576112014;

Viste:

c

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del

1010512016 "Approvazione

del Bilancio di

Previsione finanziario 201612018 (art. 1 1 D. Lgs. N. I 18/201 1);

o la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 13 settembre 2016 avente per oggetto:
c

"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi201612018";

ilDecretoLegislativo 18.08.2000n.267,art.ljJ,chedisciplinalecompetenzedei

Dirigenti;

DETERMINA

1.

di revocare con effetto immediato l'intera procedura di gara in oggetto per le motivazioni in
premessa esposte,

di dare opportuna comunicazione del presente prowedimento secondo le vigenti disposizioni
in materia di pubblicità di appalti pubblici;
)- di disporre la trasmissione de1la presente determinazione al servizio finanziario per
l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267120A0;
4. che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on line,
2.

di $omunità - R{IP

VISTO DI REGOL\AIRITA' CONTABILE ATTESTA
(art. 151, comma 4 D. Lgs. 18
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Cristi

COPERTIIRA FINANZIARIA
n.267)

o 2000

ABILITA'

E

BILANCIO

