
Area Edilizia Ambiente e TerritorioArea Edilizia Ambiente e Territorio  
Servizio PatrimonioServizio Patrimonio  

 
ATTESTAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 1141 del 31/05/2017, con la quale si è disposta 
l’aggiudicazione della procedura aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 3 
del  medesimo  decreto  legislativo  (n.  di  dossier  attribuito  alla  procedura:  Gara  A204)  per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport sito in Loc. S. Maria 
degli Angeli – via Engels – Assisi (PG) per il periodo di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di 
consegna della struttura (C.I.G. 68920435CD) alla ditta SIR SAFETY UMBRIA VOLLEY PERUGIA con 
sede legale in Bastia Umbra (PG) – V.le Giontella – Palazzetto dello Sport (Codice fiscale/Partita 
IVA:  02012060543)  SUBORDINANDONE  l’efficacia  alle  verifiche  dell’unità  organizzativa 
competente in materia di contratti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n.  50/2016 cit. e 
dell’art. 34 del “Regolamento Provinciale per la disciplina degli appalti, concessioni e contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", approvato con D.C.P. n. 31 del 01/04/2009;

ATTESO che, con nota interna del 11/07/2017, prot. n. 29574, l’unità organizzativa competente 
in materia di contratti  ha  comunicato l’avvenuto espletamento della verifica del possesso dei 
prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria;

VALUTATA positivamente la documentazione acquisita per la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di 
ordine speciale di cui all’art. 83 del medesimo decreto legislativo, nei confronti del soggetto 
aggiudicatario;

VISTA, in particolare, la disposizione contenuta nel comma 1, ult. cpv., del predetto art. 34, del 
“Regolamento Provinciale per la disciplina degli appalti, concessioni e contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture” cit.;

ATTESTA

che in data 13 luglio 2017 è intervenuta l’efficacia della determinazione dirigenziale 
n. 1141 del 31/05/2017 con la quale si è disposta l’aggiudicazione della procedura 
aperta ex art.  60  del decreto legislativo n. 50/2016, secondo  il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 3 del 
medesimo decreto legislativo  (n. di dossier attribuito alla procedura: Gara A204) 
per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport sito 
in Loc. S. Maria degli Angeli – via Engels – Assisi (PG) per il periodo di anni 9 (nove) con 
decorrenza dalla data di consegna della struttura (C.I.G.  68920435CD)  alla ditta SIR 
SAFETY UMBRIA VOLLEY PERUGIA con sede legale in Bastia Umbra (PG) – V.le Giontella 
– Palazzetto dello Sport (Codice fiscale/Partita IVA: 02012060543).

Perugia, 13 luglio 2017

IL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO PATRIMONIO
AVV. BRUNO PALAZZETTI*

* la firma autografa è sostituita a mezzo stampa con l’indicazione del nome e cognome ai sensi dell’art. 3, comma 2,  
del D.Lgs. n. 39/1993.
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