Comune di Volterra
SETTORE 2 - Sistemi Informativi e Ufficio Unico Gare Servizi Demongrafici

Determinazione
OGGETTO:

n° 380 del 18/05/2015

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DI N. 1 PUNTO DI RISTORO DI PROPRIETÀ COMUNALE
PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO E.FIUMI-

CODICE CIG: ZB11495727
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione di GC n. 248 del 30.12.2014 relativa ai provvedimenti di
riorganizzazione dell’ente, con cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni, tra le quali quelle
afferenti al settore 2;
Visto il provvedimento del Sindaco n.86 del 31.12.2014 con il quale è stato affidato
l’incarico di Responsabile del Settore 2 “Sistemi Informativi, Ufficio Unico Gare e Servizi
Demografici” al sottoscritto Dott. Massimo Cecchelli.
Preso atto della delibera di giunta n. 85 del 21/04/2015 che si richiama come parte
integrante e sostanziale della presente e con la quale si dava mandato al Responsabile del Settore 3
di avviare le procedure finalizzate alla sottoscrizione di una convenzione per la concessione ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 servizio di somministrazione presso il punto di ristoro
presso il Parco di Castello previa pubblicazione di una procedura aperta.
Visto che con Determinazione Dirigenziale n°359 del 15/05/2015, il Responsabile del
Settore n°3 del Comune di Volterra approvava il progetto per la concessione del servizio in
oggetto, e indiceva l’espletamento della gara mediante procedura aperta con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art, 30 del Codice degli Appalti (D.Lgs.
163/2006) .
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di
Gara – CIG ZB11495727.
Atteso che il bando di gara predisposto dall’Ufficio Unico Gare, stante la natura di
concessione di servizio ed in relazione alle disposizioni vigenti in materia verrà pubblicato all'albo
e sul profilo del committente Comune di Volterra, che garantiscono adeguata forma di pubblicità e
trasparenza.
DETERMINA

1. Di approvare il bando di gara allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
predisposto dall’Ufficio Unico Gare, per la concessione del servizio di gestione di n. 1
punto di ristoro di proprietà comunale presso il parco archeologico E. Fiumi-mediante
avviso pubblico di gara ai sensi delle normative vigenti ed in particolare dell’art. 30 del
D.Lgs. 163/2006.
2. Di pubblicare l'avviso approvato all'albo pretorio dell'Ente e sul profilo del committente
Comune di Volterra, che garantiscono adeguata forma di pubblicità e trasparenza nel
rispetto delle norme in materia.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Dr. Massimo Cecchelli
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