Comune di Napoli
Data: 08/04/2019, I1601/2019/0000001

Municipalità 10
U.O. Attività Tecniche

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 01 del 03-04-2019

Oggetto: Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la ricerca di Sponsor tecnici per
l'esecuzione dei lavori di rimozione di manufatti presenti nell'area pubblica di Via Boezio
denominata Luna Rossa – Graduatoria provvisoria partecipanti

IL DIRIGENTE
PREMESSO che

– con Determina Dirigenziale n. 7 del 07/03/2019 è stato approvato il bando di partecipazione all'avviso
pubblico per la ricerca di Sponsor tecnici per l'esecuzione dei lavori di rimozione di manufatti presenti
nell'area pubblica di Via Boezio denominata Luna Rossa;

– il Bando è stato pubblicato sul sito Web, all'Albo Pretorio del Comune di Napoli - Sezione bandi di gara e
avvisi pubblici - il 08 marzo 2019;
PRESO ATTO che

– la Commissione costituita, in esecuzione dell'art. 9 – Modalità di selezione delle proposte – di cui al
suddetto Avviso Pubblico, dal Dirigente e RUP della procedura di Sponsorizzazione in oggetto, nella
seduta del 29 marzo 2019, esaminata la sola domanda pervenuta, ha dichiarato l'aggiudicazione
provvisoria per la ricerca di sponsor tecnici come stabilito nel bando;
CONSIDERATO che

– il bando prevede la pubblicazione della graduatoria/aggiudicatario provvisorio in caso di una sola domanda
valida, all'Albo Pretorio on line e sul sito WEB del Comune di Napoli;

– i lavori saranno affidati allo Sponsor secondo le modalità di cui al suddetto Bando;
– è pervenuta una sola istanza di partecipazione;

Comune di Napoli
Data: 08/04/2019, I1601/2019/0000001

– la suddetta istanza è stata dichiarata valida dal Dirigente/RUP ai sensi dell'art. 9 – Modalità di selezione
delle proposte – dell'Avviso Pubblico;
DISPONE

– approvare l'aggiudicazione provvisoria per la ricerca di Sponsor tecnici per l'esecuzione dei lavori di
rimozione di manufatti presenti nell'area pubblica di Via Boezio denominata Luna Rossa di cui al verbale
del 29 marzo 2019, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

– procedere alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs.50/2016 per l'aggiudicatario provvisorio;
– trasmettere al Servizio Segreteria della Giunta Comunale il presente provvedimento per la pubblicazione
all'Albo Pretorio on line e sul sito WEB dal Comune di Napoli;

– stabilire che gli interessati possono prendere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore
Dott. Luigi Loffredo
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

