
 

  

 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E 

D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 19 DEL 27-08-2018 

 

,lì 27-08-2018 

 

 

Registro Generale n. 261 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA 

 

N. 19 DEL 27-08-2018 

 

 

Ufficio:  

 

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016, 

per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina 

comunale del Comune di Castiglione del Lago - periodo settembre 2018 - 30 

giugno 2019 - CIG 75971137F8. Presa d'atto gara deserta. 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di agosto, il Responsabile del servizio 

santoni luca 

 

DETERMINA 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 12 del 28/03/2018, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11 del 28/03/2018 con la quale è stata 

approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020; 
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VISTI i provvedimenti del Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno con i quali si è 

provveduto alla nomina dei Responsabili d’Area nell’ambito dell’Unione dei Comuni per 

l’anno 2018; 

RICHIAMATO il disposto di cui agli art. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 circa gli obblighi di 

centralizzazione delle committenze per lavori, servizi e forniture ed, in particolare l’art. 37 

comma 4 il quale stabilisce che se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di 

Provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, 

procede secondo una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 

dall’ordinamento; 

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della 

legge 7 

aprile 2014, n. 56. 

 

VISTA la convenzione Raccolta n. 5 del 05.02.2018 con la quale i Sindaci dei Comuni 

costituenti l’Unione nonché il Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno hanno 

istituito la gestione in forma associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza presso 

l’Unione stessa, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, istituendo la sede 

operativa della CUC nel Comune di Magione. 

 

VISTO l’atto di nomina in data 05/04/2018, a firma del Presidente dell’Unione dei Comuni 

del Trasimeno, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, 

servizi e forniture, al dott. Luca Santoni Istruttore Direttivo del Comune di Magione; 

 

VISTO: 

- la nota pec trasmessa in data 9 agosto 2018 dal Responsabile dell’Area Scuola, Cultura e 

Marketing del Comune di Castiglione del Lago, con la quale, ai sensi della convenzione sopra 

richiamata, veniva  richiesta l’attivazione della Centrale di Committenza per lo svolgimento 

della procedura negoziata in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, commi 2 e 3 del Codice, sulla base del 

miglior rapporto qualità / prezzo, trasmettendo in allegato alla stessa nota la seguente 

documentazione: 

- determina di indizione della procedura di gara n. 498 del 6 agosto 2018; 

- elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata; 

- Capitolato speciale d’appalto. 

 

- la determinazione del Responsabile Area CUC dell’Unione dei Comuni del Trasimeno n. 

250/14 del 09/08/2018 con la quale veniva approvata la documentazione di gara, predisposta 

dagli uffici della Centrale Unica di Committenza, composta dalla lettera invito a presentare 

offerta e relativa modulistica complementare da inviare agli operatori economici partecipanti 

alla procedura de qua; 

- le note trasmesse tramite PEC ad opera della Centrale di Committenza con le quali veniva 

trasmessa la lettera-invito e la modulistica complementare alle ditte individuate dal Comune 

di Castiglione del Lago ai fini della partecipazione alla procedura selettiva ed, in particolare: 
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OPERATORE ECONOMICO PROTOCOLLO 

VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. a r.l. Prot. 2532 del 10/08/2018 

AZZURRA SOC. COOP SD Prot. 2536 del 10/08/2018 

SPORT MANAGEMENT s.p.a.s.s.d. Prot. 2545 del 10/08/2018 

ASD NUOTO TODI Prot. 2538 del 10/08/2018 

AMATORI NUOTO LIBERTAS S.C.S.D. Prot. 2539 del 10/08/2018 

ACCADEMIA DEL NUOTO srl Prot. 2540 del 10/08/2018 

  

CONSIDERATO che la lettera-invito trasmessa alle ditte partecipanti alla procedura de qua 

contemplava un termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 

27/08/2018 ore 13:00; 

VISTE le note trasmesse alla Centrale di Committenza dagli operatori economici Azzurra 

Soc. Coop S.D. Prot. 2675 del 27/08/2018 e Virtus Buonconvento Prot. 2676 del 27/08/2018 

con le quali le ditte sopra indicate comunicavano la propria volontà di non presentare alcuna 

offerta per la procedura di gara di che trattasi per le motivazioni ivi indicate; 

CONSIDERATO altresi che non risulta pervenuta a questa Stazione Appaltante alcuna 

offerta ulteriore entro il termine perentorio di scadenza contemplato nella lettera d’invito del 

27/08/2018 ore 13:00; 

DATO ATTO pertanto che la procedura ad evidenza pubblica di cui in oggetto è da 

dichiarare deserta per la mancata presentazione di offerte da parte degli operatori economici 

invitati; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016  e ss.mm.ii. 

VISTE le Linee-Guida ANAC; 

 

DETERMINA   

 

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2. Di dichiarare deserta la procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina 

comunale di Castiglione del Lago, periodo settembre 2018 - 30 giugno 2019 - C.I.G. 

75971137F8, per la mancata presentazione di offerte da parte degli operatori economici 

invitati, entro il termine di scadenza prefissato nella lettera d’invito. 

3. Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento del Comune 

di Castiglione del Lago, dott.ssa Pasquina Bettolini – Responsabile Area Scuola, Cultura 

e Marketing; 

4. Di pubblicare l’esito di gara deserta in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

50/2016 e, in particolare, dell’art. 29. 

 
 



  

Determinazione AREA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA n.19 del 27-08-2018 Unione dei Comuni del 

Trasimeno 
 

Pag. 4 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to santoni luca 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal               al            

Lì             

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Mezzetti Milena 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 santoni luca 

 


