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N. generale 15/2023  

 

 

SERVIZIO TECNICO 

 

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 24/01/2023 

 

  

OGGETTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA 

COMUNALE (CUP B57B20086260001) - PNNR M2C4 - TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA 

RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA 

ENERGETICA DEI COMUNI – D.M. 08/11/2021. Determina di presa atto verbale 

di gara deserta. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata integralmente la propria determinazione a contrarre n. 266/2022 con la quale si stabiliva 

di dare corso alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto indicato, demandando 

alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cuneo, in forza alla convenzione approvata dal 

Consiglio Comunale n. 29 del 13/07/2022, l’indizione di gara d’appalto  ai sensi dell’art. 1 comma 

2 lettera b) del D.L 76/2020 convertito in legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 

convertito in L. 108/2021; 

 

Precisato che: 

 

➢ la suddetta procedura è stata condotta mediante piattaforma di e-procurement “Portale Appalti” 

della Provincia di Cuneo; 

➢ il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è stato fissato per il giorno 18.01.2023 alle ore 

09:00; 

 

Vista la comunicazione dell’Esito di gara deserta trasmesso dalla Stazione Unica Appaltante della 

Provincia di Cuneo pervenuto al prot. N. 337 in data 18/01/2023;  

 

Preso atto del report di procedura di gara rilasciato dalla piattaforma e costituente verbale delle 

operazioni di gara svolta con modalità telematica, nel quale si attesta che per la procedura di gara 

nessuna offerta è pervenuta entro il termine di scadenza fissato; 

 

Richiamati: 
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- il Dlgs 267/2000; 

 

- la legge 7/08/1990 n.241; 

 

- gli artt. 3,13 e segg. Del D.L:vo. N. 29/93 e ss.mm. ed ii; 

 

- l’art. 6 della legge 127/97 e l’art. 2,comma 13 legge 191/98; 

 

- l’art.7 e 28 D.L. 77/95 e ss. mm. ed ii; 

 

- Visto lo Statuto Comunale,  

 

- il provvedimento Sindacale n. 5 del 23/09/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni 

di Responsabile del Servizio; 

 

-  

DETERMINA 

 

1) di considerare la “premessa” parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di approvare l’esito di gara comunicato dalla Stazione Unica Appaltante pervenuto al 

protocollo dell’Ente al n. 337 in data 18/01/2023, costituente verbale delle operazioni di 

gara svolta con modalità telematica ,nel quale si 

attesta che per la presente procedura di gara, nessuna offerta è pervenuta entro il termine 

di scadenza fissato; 

 

3)  di dichiarare, pertanto, deserta la procedura di gara per i lavori di “ADEGUAMENTO 

SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO ADIBITO A 

SCUOLA MATERNA COMUNALE (CUP B57B20086260001) - PNNR M2C4 - 

TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER 

LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA 

ENERGETICA DEI COMUNI – D.M. 08/11/2021”. 

 

4)  di dare atto che l’esito della procedura di gara verrà pubblicato sulla pagina istituzionale 

dell’Ente; 

 

5)  di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Cuneo per eventuali adempimenti 

di competenza; 

 

6)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico dell’Ente. 

 

 

 

 

 

 


