Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 1931 DEL 04/08/2021
SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA
SERVIZIO PATRIMONIO E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA,
PER
LA
RIQUALIFICAZIONE,
MEDIANTE
AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE, DI AREA UBICATA UBICATA NEL COMUNE DI
ROSIGNANO MARITTIMO, LOC. CALETTA DI CASTIGLIONCELLO. –
PRESA D’ATTO GARA DESERTA
La Dirigente
Visto il proprio decreto n. 1577 del 23/06/2021, relativo all’approvazione degli atti necessari
all’attivazione della procedura di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione
dell’area di proprietà comunale, ubicata in loc. Caletta di Castiglioncello e ricadente all’interno del Parco di
Caletta;
Dato atto che il bando di gara della procedura de qua e relativi allegati sono stati pubblicati su albo
pretorio e sito internet del Comune di Rosignano dal 28/06/2021 al 30/07/2021;
Considerato che, a seguito di pubblicazione del bando di gara nelle modalità sopra descritte, entro
la data di scadenza delle offerte, fissata dal bando per il giorno 30/07/2021 alle ore 13.00, nessuna
offerta è stata presentata, e, pertanto, non si rende necessario procedere alla nomina del seggio di
gara;
Rilevato, pertanto, dover dichiarare deserta la gara per assenza di offerte presentate e, quindi,
conclusa senza esito la procedura in oggetto;
Visti:
- l’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, il quale al comma 1 prevede, tra l’altro, che le disposizione
del codice degli appalti non trovano applicazione nel caso di provvedimenti, comunque denominati,
con cui le amministrazioni aggiudicatrici autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni,
l’esercizio di un’attività economica che può svolgersi mediante l’utilizzo di impianti o altri beni
immobili pubblici;
- il “Regolamento per l’alienazione e la gestione degli immobili comunali” approvato con
Deliberazione C.C. n. 66 del 30/07/2019;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce alla competenza del dirigente gli atti di gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica;
- il Decreto Sindacale n. 2997 del 19/12/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente
del Settore Servizi alla Persona e all’Impresa;
Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Dirigente e Responsabile del procedimento, competente
ad adottare i pareri, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, né gli istruttori, si

trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai
sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di
comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo;
DECRETA
Di dichiarare deserta e, pertanto, conclusa senza esito, la procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento in concessione dell’area di proprietà comunale, ubicata in loc. Caletta di Castiglioncello e
ricadente all’interno del Parco di Caletta., attesa l’assenza di offerte presentate.
Di dare mandato agli uffici preposti di provvedere alla pubblicazione, sulla pagina web dell’Ente,
del relativo avviso di esito gara (sito internet www.comune.rosignano.livorno.it, sezione
“Amministrazione trasparente/Bandi e avvisi vari”, al link dedicato alla procedura in oggetto.
Di dare atto che la pubblicazione del presente decreto viene effettuata sul sito isituzionale dell’Ente
al
seguente
URL
https://rosignanomarittimo.comune-online.it/web/trasparenza/papca-g//papca/igrid/1048/1080.

La Dirigente
SIMONA REPOLE / ArubaPEC S.p.A.

