COMUNE DI GERENZAGO
PROVINCIA DI PAVIA
Via XXV aprile, 17 - CAP. 27010

DETERMINAZIONE del Responsabile Servizio Tecnico
N. 73 del 30/06/2016
Oggetto: PRESA D’ATTO RISULTANZE VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO ED AFFIDAMENTO PROVVISORIO CIG 6707563816
L’anno Duemilasedici il giorno trenta del mese di giugno nella Casa Comunale e nella sua stanza

Il Responsabile Servizio Tecnico
Visti e richiamati:
gli artt. 30 e 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
il provvedimento del Sindaco n. 1/2016 del 04/03/2016 ha individuato il sottoscritto
Responsabile delServio tecnico;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 26/05/2016;
lo Statuto comunale;
la normativa in merito alla tracciabilità dei pagamenti della Pubblica Amministrazione;
la Legge di Stabilità 2015, del 23.12.2014, n. 190, specificatamente l’art. 1, commi 629633, relativa allo split payment;
il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
il vigente Regolamento di contabilità;
il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del comune di Gerenzago
Considerato che:
in data 28 giugno 2016 si è proceduto all’esperimento della procedura di selezione per
l’affidamento del servizio di gestione del centro sportivo comunale tramite indizione di
procedura negoziata attraverrso sistema infornatizzato SINTEL ARCA di Regione
Lombardia giusto verbale di gara del 28/giugno/2016 qui allegato quale parte integrante
della presente determinazione.
Preso atto che:
è risultata provvisoriamente agguidicataria la ditta Montano Sport ASD P. Iva
02265870184 con sede in Broni (PV) con complessivi 90 punti (offerta economina complessiva di
€ 103.000)
DETERMINA
1.
Di prendere atto delle risultanze del verbale di gara del 28 giugno 2016 qui allegato quale
parte integrante della presente derminazione;
2.
Di procedere all’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Montano Sport ASD con
sede i Broni (PV), P. Iva 02265870184 della concessione di gestione del centro sportivo comunale
di gerenzago per il periodo 2016-2026 ;
3.
Di demandare a responsabile del procedimento tutti gli atti necessari per la verifica delle
dichirazioni rese in sede di gara ;

4.
Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69.
La presente determinazione in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento di
organizzazione:
E’ inserita nella raccolta – indice a cura del Servizio Segreteria;
A norma dell’art. 8 della Legge n° 241/90, si precisa che il Responsabile del procedimento è
l’arch. Bersani Paolo – 0382/967051 – 0382/963321;
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Paolo Bersani

*********************
SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la Deliberazione di G.C. n. 61 del 10.06.2014, con la quale è stata attribuita la competenza si
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce, ai
sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniele Mandrini

