
SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 430 del 20/02/2020 prot n. 2020/522

Oggetto: Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 Misura 7 “Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Misura 7 - sottomisura 7.6 - intervento 7.6.1 

“Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali - Acquisto e fornitura di sistemi di mobilità 

sostenibile - BICI ELETTRICHE - RDO aperta n. 2476428 - gara deserta - CUP J67J19000080006.

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

RICHIAMATA la delibera del Presidente della Provincia n. 83 del 28/05/2019 avente ad oggetto

"Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  per  l'Umbria  2014/2020.  Misura  7  "Servizi  di  base  e

rinnovamento dei  villaggi  nelle  zone rurali".  Intervento 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione

delle aree rurali - Bando di evidenza pubblica approvato dalla Regione dell'Umbria con DD n. 3670

del  14  aprile  2017  -  Approvazione  richiesta  di  sovvenzione  finanziata  per  l'importo  di  €

1.626.180,00;

 

VISTA  la  determinazione  dirigenziale  Regione  dell'Umbria  -  Direzione  regionale  Agricoltura,

ambiente,  Energia,  Cultura,  Beni  culturali  e  spettacolo-  Servizio  Foreste,  montagna,  sistemi

naturalistici  -  n.  5944  del  18/06/2019  avente  ad  oggetto  :  Programma  di  sviluppo  rurale  per

l’Umbria 2014-2020 Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” –

sottomisura 7.6 – Intervento 7.6.1 “Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali”. Concessione

del contributo di € 1.590.806,23 all’Amministrazione Provinciale di Perugia per “Isola Polvese :

Ambiente  –  Paesaggio  -  Territorio”,  con  la  quale  si  determina  di  concedere  e  comunicare  all'

Amministrazione Provinciale di Perugia il contributo di € 1.590.806,23, pari al 100% della spesa

ritenuta  ammissibile,  a  valere  sulle  risorse  previste  dall’Intervento  7.6.1 del  PSR per  l’Umbria

2014/2020;

 

VISTA la lettera della Regione dell'Umbria prot. n. 0120628-2019 del 24/06/2019 avente ad 

oggetto "PSR per l'Umbria 2014-2020 - Misura 7 - sottomisura 7.6 Intervento 7.6.1 

"Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali"-  Domanda numero 84250275710 D.D. n. 5944

del 18/06/2019 Intervento "Isola Polvese: Ambiente-Paesaggio-Turismo".Concessione contributo" 

con la quale perlappunto si comunica formalmente a questo Ente la concessione del contributo pari 

ad € 1.590.806,23;

Documento informatico firmato digitalmente.



 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 946 del 04/09/2019 con la quale si nominava il RUP per

l'acquisto di bici elettriche nell'ambito del contributo concesso dalla Regione dell'Umbria -  "PSR

per  l'Umbria  2014-2020  -  Misura  7  -  sottomisura  7.6  Intervento  7.6.1  "Riqualificazione  e

valorizzazione delle aree rurali"  Domanda numero 84250275710 - D.D. n. 5944 del 18/06/2019

Intervento  "Isola  Polvese:  Ambiente-Paesaggio-Turismo",  per  l’importo  complessivo  di  €

20.448,82;

VISTA la determinazione n. 2471 del 15/10/2019 con la quale si approvavano le modalità di 

affidamento per la fornitura in questione attraverso l’espletamento di apposita R.d.O. sul Mercato 

elettronico-MEPA ai sensi dell’art. 36,  c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, con invito di tutti i 

fornitori della categoria beni/bicicletta elettrica con aggiudicazione mediante il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D,lgs n. 50/16 e s.m.i.;

 

DATO ATTO che in data 19/12 /2019 è stata effettuata apposita RDO aperta n. 2476428 avente ad

oggetto  "P.S.R.  per  l’Umbria  2014-2020  Misura  7  -  sottomisura  7.6  -  intervento  7.6.1

“Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali  -  Fornitura di sistemi di mobilità sostenibile

Biciclette a pedalata assistita", allegata al presente atto;

 

CONSIDERATO  che  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte  è  stato  fissato  al

18/02/2020 alle ore 12:00;

 

RILEVATO  che  alla  scadenza  sopra  indicata  è  stato  generato  automaticamente  dal  sistema

telematico MePA un documento di attestazione della mancata partecipazione alla RdO da parte di

tutti i concorrenti invitati che si allega al presente atto;otto 2 - Dettagli

  

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte

1. di dare atto che in riferimento alla  RDO aperta n. 2476428  con scadenza  18/02/2020 ore 12:00 

è stato generato automaticamente dal sistema telematico MePA un documento di attestazione della 

mancata partecipazione alla RdO da parte di tutti i concorrenti invitati e che pertanto la gara è 

andata deserta;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale istituzionale dell'ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” in ottemperanza alla L.n.190/2012 e s.m.i., dal D.Lgs.33/2013 e 

s.m.i e dal D.Lgs.n.50/2016;

 

3. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

l' Avv. Bruno Palazzetti, dirigente del Servizio Patrimonio.

  

~~~

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO PATRIMONIO

Documento informatico firmato digitalmente.



Documento informatico firmato digitalmente.


