Comune di Novara
Determina n. 2 / 26/01/2017
del Servizio patrimonio immobiliare
Area / Servizio: Servizio patrimonio immobiliare

Nuovo Affare
Affare Precedente

Minutante: Locarni Cristina
Unità
Proponente UOC Gestione Tecnica del Patrimonio

Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 1.5

Proposta n.: 58

Prot. N.

_____

del

__________

Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: COSTITUZIONE DI COMMISSIONE PER L’ESAME DELLA DOMANDA
PERVENUTA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DEL TERRENO E RELATIVE
PERTINENZE DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI IN VIA BRERA, AD USO PARCO GIOCHI
PER MINORI PER ATTIVITÀ LUDICHE, COMPRENSIVO DI SERVIZI IGIENICI DI
PERTINENZA DENOMINATO “EX MINIGOLF”
Allegati: SI

NO

n° _______

IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Patrimonio Immobiliare n. 44 del 24.10.2016 con la quale sono
stati approvati
-

il capitolato unitamente agli allegati tecnici, il disciplinare e l’avviso di gara per la concessione, per anni nove, del

terreno e relative pertinenze di proprietà comunale, siti in Via Brera, ad uso parco giochi per minori per attività
ludiche, comprensivo di servizi igienici di pertinenza denominato “ex minigolf”
Preso atto che :
in data 02.01.2017 è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Novara l’avviso e la relativa
gara di cui sopra;

documentazione di

la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita nel giorno 23.01.2017, alle ore 12,00 con
consegna delle buste contenti le offerte presso l’Ufficio Archivio;
la gara viene stabilita per il giorno 30/01/17, con avvio delle operazioni alle ore 9.30 presso il Servizio Contratti e
Procurement in Viale Manzoni 20 - Novara;

Considerato che risulta pervenuta n° 1 offerta per la gara in oggetto:
Ritenuto , pertanto, ad avvenuto superamento del termine per la presentazione delle offerte, di provvedere alla
costituzione della predetta commissione;

Precis ato che:
-

la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile;

-

alla presente determinazione verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line,
salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.ei.
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 s.m.ei.;
DETERMINA

1.

di costituire, così come appresso indicato, la commissione di gara per la valutazione dell’offerta presentata sulla
base di quanto approvato con Determinazioni Dirigenziali del Servizio Patrimonio Immobiliare n. 44 del 24.10.2016,
per la Concessione in uso del terreno e relative pertinenze di proprietà comunale, siti in Via Brera, ad uso parco

giochi per minori per attività ludiche, comprensivo di servizi igienici di pertinenza denominato “ex minigolf”

Presidente

Arch. Elena Nannini
Responsabile del Procedimento
Dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare

Componenti:

Geom. Cristina Locarni Istruttore Direttivo con P.O. del Servizio Patrimonio Immobiliare
Geom. Marco Garavaglia , Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio LL.PP.

2.

di dare atto che il Presidente ed i Componenti la commissione hanno rilasciato apposita “dichiarazione di
compatibilità dei commissari di gara” (art. 120, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e art. 35-bis del
D.Lgs. n. 165/2011 e s.m.i)

IL DIRIGENTE
ELENA NANNINI
(atto sottoscritto digitalmente)

