
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

 SETTORE VI POLITICHE SOCIALI
U.O. PARTECIPAZIONE POPOLARE

ESITO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
(ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C.n.186 del 18.7.2012 )

OGGETTO:AFFIDAMENTO  DELLE  ATTIVITA'  DI  SORVEGLIANZA  E  CUSTODIA
DEI LOCALI ASSEGNATI ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.- CIG Z1617CBB77

Il Dirigente 
Settore VI – Politiche Sociali 

Premesso che:
-  con Determinazione Dirigenziale n.2421 del 28.12.2015 veniva avviata la procedura di gara per
l'affidamento  del  servizio  di  segreteria,  sorveglianza  e  custodia  dei  locali  assegnati  alla
partecipazione  popolare.  Periodo  01.02.2016-31.12-2016  sulla  base  di  quanto  disposto  dal
regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. 186 del 18.07.2012;
- con  successivo avviso pubblicato all'albo  del Comune di Fano dal  28 dicembre 2015 al  20
gennaio 2016 si è provveduto a rendere nota la procedura comparativa sopra descritta;  
- con Determinazione Dirigenziale n.76 del 21.01.2016 è stata nominata la Commissione di gara per
la valutazione delle offerte pervenute;

Considerato che:

- con Determinazione n.127 del 28/01/2016 si provvede ad aggiudicare definitivamente il servizio
in questione all'Auser Filo D'argento Onlus con sede in Via S.Lazzaro 8/a  per un rimborso spese
massimo presunto pari ad € 2.000,00 con riferimento al periodo 01.02.2016-31.12.2016, dando  atto
dell'esito positivo delle verifiche effettuate nei confronti delle dichiarazioni rese in sede di gara
dall'aggiudicatario provvisorio;

Tutto ciò premesso:

RENDE NOTO 

-  che la  procedura comparativa per l'affidamento del servizio di segreteria, sorveglianza e custodia
dei locali assegnati alla partecipazione popolare risulta essere aggiudicata definitivamente all'Auser
Filo D'argento Onlus con sede in Via S.Lazzaro 8/a  per un rimborso spese massimo presunto pari
ad € 2.000,00;

Responsabile  del procedimento è la D.ssa Roberta Galdenzi  alla  quale ci  si potrà  rivolgere per
qualsiasi informazione (tel.0721/887416-E.mail roberta.galdenzi@comune.fano.ps.it)  

Fano, 28/01/2016
DIRIGENTE

SETTORE VI - POLITICHE SOCIALI
                                                                                     Dott. Giuseppe De Leo
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