DETERMINA RG. N. 2032 DEL 01.09.2010
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE BOCCIODROMO CENTRO SPORTIVO AD ASS.
CIRCOLO BOCCIOFILO CENTRO SPORTIVO.
PREMESSO CHE:
con Determinazione Dirigenziale GM. n. 1439 in data 18.06.2010, è stato indetto approvato ed indetto
avviso ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi dell’impianto comunale
Bocciodromo, sito nel Centro Sportivo di via Ippodromo;
 con bando di gara sono state invitate a presentare un’offerta, con le modalità prescritte, tutte le
Società interessate ed aventi i requisiti di legge, entro e non oltre il giorno 15.07.2010, alle ore 13.00;


RILEVATO che, a seguito dell’operazione di constatazione di apertura delle buste, giusta verbale in data 23
Luglio 2010, è risultata concorrente la sola Asd. Circolo Bocciofilo Centro Sportivo di Giulianova;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che l’Associazione in parola ha
prodotto, in sede di gara, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa richiesti;
RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione provvisoria della gestione dei servizi del Bocciodromo, per
la durata di mesi 48 (quarantotto), rinnovabili, in favore dell’Associazione a far data dalla stipula di apposita
convenzione;
VISTI:
 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 il vigente Statuto comunale
per quanto sopra esposto e motivato,

DETERMINA
1.
Di prendere atto delle risultanze dell’avviso ad evidenza pubblica di cui alla Determina Dirigenziale
RG. n. 1439 del 18.06.2010, richiamata in premessa, contenute nel verbale di constatazione in data 23
luglio 2010, in atti, e di aggiudicare, in via provvisoria, la gestione dei servizi del Bocciodromo, per la durata
di mesi 48 (quarantotto), rinnovabili, in favore dell’Associazione Circolo Bocciofilo Centro Sportivo di
Giulianova G a far data dalla stipula di apposita convenzione;
2.
di procedere, conseguentemente, alla sottoscrizione dell’apposita convenzione con la suddetta
Associazione aggiudicataria.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
Avv. Andrea SISINO
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