COMUNE DI CERVETERI
Provincia di Roma
Ripartizione
Programmazione - Gare Appalti - Contratti - Opere Pubbliche

VERBALE DI GARA

OGGETTO : "Locazione di immobili da adibire ad aule scolastiche- Valutazione offerte.

Premesso che:

Con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 29/05/2013, si dava atto della necessità

di prendere in

locazione uno o più immobili da destinare a sede periferiche degli Istituti Comprensivi delle aree urbane del
territorio, atti ad ospitare n. 8/10 aule idonee ad accogliere 18 alunni a 27 ciascuna, servizi igienici (anche
per diversamente abili, docenti, collaboratori), dando incarico al Dirigente Dott. Salvatore Galioto di
provvedere agli atti gestìonali conseguenti;
Con determinazione n. 902 del 05.06.2013 il Dirigente Dott.

Salvatore Galioto, approvava tra l'altro,

l'avviso pubblico del reperimento degli immobili, da pubblicare sul sito web del Comune di Cerveteri
sezione albo pretorio on line e concorsi ed avvisi e conferiva al Responsabile del Servizio PatrimonioEconomato, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/90, l'incarico di RUP del procedimento in parola,
nonché tutti gli adempimenti gestionali conseguenti;
Che in linea con quanto sopra disposto è stato pubblicato l'avviso pubblico dal 07.06.2013 al 21.06.2013
relativo alla ricerca di immobili da prendere in locazione;
Che alla scadenza della presentazione delle offerte con Determinazione del responsabile del servizio
Patrimonio ed Economato n° 996 del 24.06.2013, è stata nominata la Commissione di gara preposta alla
valutazione delle offerte di locazione degli immobili da adibire ad aule scolastiche, composta dai seguenti
componenti;
•

Bruno Zinno, Capo Ripartizione Programmazione Gare appalti, contratti ed opere pubbliche, in
qualità di Presidente;

•

Salvatore Galioto, Dirigente Area 2° Affari sociali, membro;

•

Adalberto Ferrante, Dirigente Area 3° Assetto uso e sviluppo del territorio , in qualità di tecnico;

TUTTO CIÒ PREMESSO;
L'anno duemilatredici, il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 10,00, presso la Ripartizione
OO.PP. sito in via del Granarone 12, si è riunita la Commissione composta dai sopra elencati
componenti, per valutare le offerte presentate.
La Commissione prende atto che entro la data prevista dall'avviso non è pervenuta nessuna offerta
ed alle ore 10,15 la gara viene dichiarata deserta dalla Commissione stessa.
Letto, approvato e sottoscritto.
•

Bruno Zinno, Capo Ripartiziond Programmazione Gare appalti, contratti ed opere pubbliche, in
qualità di Presidente;

•

Salvatore Galioto, Dirigente Area 2° Affari sociali, membro;

•

Adalberto Ferrante, Dirigente Area 3° Assetto uso e sviluppo del territorio , in qualità di tecnico;

Cerveteri, li 25.giugno 2013
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