SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N. 1081 del 16/05/2022

prot n. 2022/1194

Oggetto: Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di soggetti
interessati all’affidamento in concessione di un campo da gioco playground di Città di Castello

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~
PREMESSO che la Provincia di Perugia è proprietaria di un campo da gioco playground recintato
adiacente all’IIS “Patrizi Baldelli Cavallotti”di Città di Castello, che vuole concedere in
concessione con la finalità della valorizzazione, della manutenzione e della fruizione pubblica;
TENUTO CONTO che la Provincia di Perugia, per l’affidamento della concessione del bene costituito di un campo da gioco playground recintato intende valutare le manifestazioni di interesse
espresse da parte di Operatori privati, Ditte ed Associazioni, che potranno così, conseguentemente
all’assegnazione, fornire un servizio e uno spazio aggiuntivo alla popolazione scolastica e a quella
residente nella zona.
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico riporterà, per la gestione del campo da gioco playground
- la concessione che è a titolo gratuito;
- la durata della concessione in gestione di 1 (uno) anno, che decorre dalla data di sottoscrizione del
verbale di consegna dei beni, che non è rinnovabile, nelle more del passaggio del bene al Comune
di Città di Castello;
- il termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse di 15 giorni (quindici) dalla data di
pubblicazione del predetto Avviso;
VISTO l'Avviso Pubblico, il Capitolato d’oneri e gli allegati grafici allegati alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, contenenti tutte le prescrizioni tecniche ed amministrative relative
all’affidamento in concessione della struttura di che trattasi, ivi compresi i requisiti ed i termini di
partecipazione;
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DETERMINA
Per tutto quanto dettagliato in premessa:
1. di approvare lo schema di Avviso denominato “Avviso Pubblico per Manifestazione d’interesse
di un campo da gioco playground finalizzato alla gestione, valorizzazione e manutenzione”, il
Capitolato d’oneri e gli allegati tecnici allegati, che si intendono integralmente e letteralmente
trascritti nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo al campo da
gioco playground adiacente all’IIS “Patrizi Baldelli-Cavallotti” di Città di Castello;
2. tramite la pubblicazione dell’Avviso Pubblico, di acquisire le manifestazioni d’interesse
pervenute per l’affidamento a terzi del servizio di gestione, valorizzazione e manutenzione del
campo da gioco playground;
3. di procedere a trattativa diretta in caso di unica manifestazione d’interesse pervenuta;
4. in caso di 2 o più offerte pervenute, di convocare una riunione per gli operatori che hanno
manifestato interesse, per verificare eventuali proposte di migliorie e /o di miglior programma di
concessione;
5. di adottare formale provvedimento a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.,
secondo quanto previsto dal Capitolato d’oneri allegato alla presente e nel rispetto delle norme di
legge e regolamenti in vigore;
6. di dare atto che, ai sensi dell' art 29 del dlgs. n 50, tutti gli atti saranno pubblicati sul sito web
istituzionale della Provincia di Perugia - Sezione "Amministrazione trasparente";
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è stato individuato l’Ing. Stefano Torrini
quale responsabile del presente procedimento amministrativo.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

Documento informatico firmato digitalmente.

