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COMUNE DI VITTORIA
c.u.c. -LL.PP. -PROVVEDITORATO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

Via C. delle Alpi n. 432- Vittoria Tel. 0932/514932
email: dirigente.cuC@comuneviltori-rg.iI

dirigente. cuC@Pec.comunevittori-rg.iI

OGGETTO: Verbale di gara deserta "Servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane.
Estate 2022".

L'anno duemilaventidue il giorno uno (1) del mese di Giugno alle ore Il,30 nella sede della direzione C.U.C.
- Provveditorato - Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi,
432

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 01/04/2022 dichiarata di immediata esecuzione
è stato approvato il progetto relativo al Servizio di Vigilanza e Salvataggio per le spiagge libere
Siciliane - Estate 2022, redatto dall'Ufficio di Protezione Civile, Direzione C.U.C. - Provveditorato,
debitamente vistato dal RUP Dott.ssa Chiara Garofalo, per l'importo complessivo di € 23.064,00 ed è
stata altresì individuata la relativa somma imputando la spesa di € 23.064,00 al cap. 2650/00 imp.
302/2022 bilancio comunale 2022;
che con provvedimento della direzione C.U.C. - LL.PP. - Provveditorato n. 1088 del 12/05/2022, è stata
adottata determinazione a contrarre per la selezione di una associazione di volontariato per lo
svolgimento del servizio di che trattasi a mezzo procedura semplificata da esperirsi ai sensi dell'art. 1
comma 2 lett.a) della Legge 120/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 letto a) e art.95 comma 4 del
D.lgs.50/2016 e sS.mm.i .. invitando almeno 5 (cinque) operatori (Associazione di volontariato), aventi
professionalità ed esperienza nel settore;
che le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio sono esplicitate nel Capitolato d'Oneri e nello
Schema di Convenzione;
che con la suddetta determina del dirigente C.U.C. - LL.PP. - Provvveditorato n. 1088 del 12/05/2022 è
stata altresì impegnata la somma di € 23.064,00 al cap. 2650/00 imp. 302/2022 bilancio comunale 2022
per il Servizio di Vigilanza e Salvataggio per le spiagge libere Siciliane - Estate 2022
che con Lettera Invito, finalizzato alla selezione di una Associazione di volontariato con la quale stipulare
una convenzione, ex art. 7 L. 266/91 e art. lO L.R. 22/94 per lo svolgimento del servizio di che trattasi, e i
documenti di gara sono stati trasmessi viaPec a n. 7 Associazioni;
che il Bando di gara è stato pubblicato, esclusivamente ai sensi dell'art.6 BIS comma 2° letto d) del
REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TRASPARENZA approvato con Delibera di C.C. n.5 del
19/01/2010, sul Sito Internet e aH'Albo Pretorio dell 'Ente;
che tutta la documentazio e \ qoveva pervenire a mezzo Pec indirizzato a:
diri ente.cuc ec.comunevittoria~ '. i ~~tro e non oltre le ore 24,00 del giorno 31/05/2022;
che la data per l'espletamento dellagara è stata fissata per le ore 9.00 del giorno 01/06/2022;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il delegato con funzioni dirigenziali della direzione C.U.C. - LL.PP. - Provveditorato - Centrale Unica di
Committenza "Sezione di Vittoria, Arch. Giancarlo Eterno (D.D. 131 del 27/01/2022), nella qualità di
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Presidente del seggio di gara, alla presenza dell'ing. Rosanna Gulino in forza presso l'Ufficio di Protezione
Civile quale testimone e della Sig.ra Bongiorno Giuseppa, Segretario verbalizzante, dopo aver constatato che
la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara
aperta la gara.
Il Presidente di gara da atto che nel termine assegnato nella Lettera d'Invito e cioè entro le ore 24.00 del
giorno 31/05/2022 non è pervenuto nessuna richiesta di partecipazione e pertanto il Presidente dichiara la
gara deserta.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12,00 del 01/06/2022.

TESTE Ing. Rosanna Gulino

SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno
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