COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Numero Registro Generale 129 del 09-05-2018
Servizio Segreteria Generale - N° 44 / 2018

Oggetto:

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI
UFFICI TURISTICI DI CAPALBIO E CAPALBIO SCALO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali) e s.m.i.;
VISTI i Decreti di nomina n. 12 del 21/07/2017, n. 15 del 02/08/2017 e n. 2 del
12/01/2018 con i quali sono stati individuati i Responsabili di Settore;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 20/02/2018 di approvazione
del Bilancio di previsione e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del
20/02/2018 di assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è stato individuato nel firmatario della presente determinazione;
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse;

PREMESSO:
che con determinazione n. r.g. 121 del 17/04/2018 veniva approvato l’avviso di
gara informale per la gestione degli uffici turistici di Capalbio e Capalbio Scalo;
che il suddetto bando prevede quale termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione la data del 09/05/2018
DATO ATTO che l’avviso richiedeva la presentazione di un progetto dettagliato circa il
funzionamento dell’ufficio turistico di Capalbio e Capalbio Scalo;
CONSIDERATO che la complessità del progetto richiede termini di presentazione più
lunghi rispetto a quelli previsti nell’avviso;

DATO ATTO che alcuni soggetti potenzialmente interessati hanno comunicato per le
vie brevi di aver bisogno di un termine più ampio per elaborare il progetto per la
gestione degli uffici turistici;
RITENUTO, che sussistono ragioni oggettivamente fondate per prorogare il termine di
scadenza per la presentazione delle domande alla data del 21/05/2018;
DATO ATTO che a tutt’oggi, giorno di scadenza dell’avviso per la presentazione delle
domande, non è pervenuta alcuna domanda;
ATTESA la propria competenza
VISTO il D. lgs. 267/2000
VISTO lo Statuto comunale
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trasfuse
DI PROROGARE il termine per la presentazione delle domande di partecipazione di
cui all’avviso per l’affidamento del servizio di gestione degli uffici turistici al
21/05/2018
DI DARE ATTO che della proroga verrà immediatamente data notizia sul sito del
comune di Capalbio e pubblicata all’albo on line
DI DARE ATTO che qualora entro le ore 13.00 pervenisse offerta, l’istante o gli istanti
verranno immediatamente informati da parte del responsabile del procedimento della
proroga dei termini con eventuale facoltà di sostituire l’offerta;

DI DARE ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla
pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per
gli effetti di cui agli articoli 26 e 27 del D.LGS. 33/2013

Capalbio, lì 09-05-2018

Il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI
F/to: Dr.ssa Anna BLANCHI
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Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia,
composta da n.3 fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo e di ufficio.
Capalbio, lì
09/05/2018

Dott.ssa Anna Blanchi

Timbro dell’Ente
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