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          COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 53 Del 08.05.2018 
 
 

SETTORE SERVIZI ASSOCIATI N. 27 
 
OGGETTO: PRESA   D'ATTO   VERBALI  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER LA PROCEDURA  DI  

CONCESSIONE  DI  GESTIONE  IMPIANTO COMUNALE DENOMINATO 'PISCINA DI TORRICELLA' IN 
COMUNE DI MOTTEGGIANA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DI GARA DESERTA        
CIG 73899950CC 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto 

dell’art.36 della Legge n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della 
circolare interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei 
servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in gestione;  
 
 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 22 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi 

di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 
 Vista la determina a contrarre del Responsabile del servizio dell’ufficio tecnico del 
Comune di Motteggiana n. 209 del 13.12.2017 per l’avvio del procedimento per lo svolgimento 
della gara per l’affidamento in concessione della gestione dell'impianto comunale "Piscina di 
Torricella" con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri per la 
valutazione e attribuzione dei punteggi alle offerte individuati, e secondo gli atti di gara 
pubblicati sul sito della CUC e tramite sistema SINTEL (tramite piattaforma SINTEL di Regione 
Lombardia e-procurment); 
 

 Vista la determina a contrarre del Responsabile del servizio della CUC del 29/01/2018 n. 9 
per l’apertura del procedimento e la presa incarico della gara per affidamento in concessione 
della gestione dell'impianto comunale "Piscina di Torricella" – Comune di Motteggiana; 

                           
Visto che al termine per la presentazione delle domande, alle ore 13.00 del 12/04/2018 

(tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e-procurment) sono pervenute n. 1 offerte; 
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Visto i verbali della commissione di gara, nominata con determina n. 48 del 13/04/2018, 
del 19/04/2018 (prima seduta pubblica) e del 02/05/2018 (seconda seduta pubblica) che si 
allegano alla presente determina quale atti essenziali; 

 
Visto il Report di SINTEL quale verbale della procedura di chiusura della procedura di 

concessione di gestione impianto comunale denominato “Piscina di Torricella” in Comune di 
Motteggiana n. 94732700 del 08/05/2018 effettuata dalla CUC del Consorzio Oltrepò mantovano 
che si allega alla presente determina quale atto essenziale; 

 
DETERMINA 

 
1. di prendere atto delle decisioni assunte dalla Commissione di gara che ha verificato 

l’inammissibilità dell’unica offerta pervenuta per mancanza del requisito obbligatorio nella 
busta amministrativa della polizza fideiussoria; 
 

2. di dichiarare conseguentemente deserta la procedura di gara; 

 
3. di inviare al Comune di Motteggiana gli atti inerenti alla procedura di gara quale stazione 

appaltante per gli adempimenti conseguenti. 
 

* ° * ° * ° 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu 
per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta delle 
determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 
 

* ° * ° * °  
 
Quistello, lì 08.05.2018 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
          della Centrale Unica di Committenza 

              Arch. Stefano Righi 
 

     
 ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del 
servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: Visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
        Il Direttore 
       Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
      ___________________________________  
   
                 per presa visione: 

 Nosari Fabrizio 
     Il Presidente 

 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
N.      0 del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito del 
Consorzio www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Data   .  .                                                    
 
        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 
 
 
      ___________________________________ 
 
 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/

